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1917: le tappe del/a rivo/uzione russa verso I'Ottobre 
Attesa per il discorso 

di stasera del segretario del PCI 

ii 

Ultimi tentativi 
di salvare 
il vecchio mondo 
I politicanti della Duma manovrano fra lo 

Zar e le masse rivoluzionarie 

La nuova sessione della 
Duma di Stato (nessuno puA 
ancora immaginare che si 
trattera anchc doU'ultima) 
si apre in una atmosfera 
di incertezza e di paura : 
« molti credevano che noi 
fossimo alia vigilia non di 
una rivoluzione — scrive 
Kerensky nelle sue memorie 
— ma di una reazione vio-
lenta, alia disperata ». Ke
rensky per primo. del resto, 
teme la «plebaglia rivolu-
iwnaria >, se non allro — 
dice — perche essa puo da
re ocensione al ministro de
gli interni Protopopov e al 
capo della polizia di pro-
vocare una «domenica di 
sangue > come nel 1903. un 
massacro cioe d i e riporti 
la situazione sotto il con-
trollo del governo autocrati-
co. Ma non siamo piu nel 
1905... Le condizioni del pae-
se sono insostenibili. il pe
so della guerra immenso. 
Le pattuglie della polizia 
militare vanno in giro per 
Pietrogrado alia caccia di 
disertori (sono pagate da 
sette a venticinque copeki 
« pro cnpife », a seconda del 
grado dell 'arrestato): il lo-
ro mestiere per altro non e 
facile: la gente si schiera 
coi disertori. Ii protegge, 
si batte per impedirne 1'ar-
resto. II rublo ha perso gran 
parte del suo valore (rispet-
to al 1916 e gia aumentata di 
un terzo la emissione di 
biglietti di banca). del re
sto nei nego/i c'e ben poco 
da comprare. La guerra 
costa alio Stato 50 milioni 
di rubli al giorno. E al 
popolo fame, lutto. dispe-
razione... 

Questi fatti. qtiesti dati 
rimbalzano da un discorso 
all'altro alia Duma. Rod-
zianko, il presidente, e Mi-
lyukov, capo dei *cadetli>. 
attaccano il governo. c Non 
si pud che ricorrere a dei 
mezzi eroici — dice Milyu-
kov — per rimediare alio 
stato disperato in cui si 
trova il pne.se... ». Egli par-
la anche di < ansieta pa-
triottica > che la Duma, da 
sola, non potrebbe dissipa-
re se non fosse nerd che 
«il patriotlismo del popolo 
non tollerera che i nostri 
mezzi di difesa siano inde-
boliti in questo momento 
critico». Insomma il cosi 
detto cgruppo progressista* 
torna a bussare alia porta 
dello Zar per rivendicare 
un governo «che possieda 
la fiducia del paese» e 
dunque possa spingcre le 
masse a continuare la guer
ra. 

«Ad un certo momento 
— ricordera il "cadelto" 
Basile Maklakov a un con-
vegno di deputati della 
Duma il 17 maggio — di-
venne chiaro per noi che 
era impossibile portare a-
vanti la guerra fino alia 
vittoria se il vecchio regi
me restava al potere e che 
era dovere di tutti coloro 
i quali temevano le conse-
guenze di una sollevazione 
delle manse salvare il pae-
se da una rivoluzione pro-
veniente dal basso con una 
rivoluzione proveniente dal-
I'alto. E' a questo dovere 
che noi abbinmo mancato *. 

t La borghcsia era spa-
ventala dal movimento — 
scrive nclle sue monumen-
tali *Cronache della rivo
luzione russa > Nikolaj Ni-
kolaevic S u c h a n o v . un 
giornalista di orientamento 
menscevico - internazionali-
sta — non era dalla sua 
parte e lo avrebbe combat-
tuto. Ma non poteva la-
sciarlo fallire senza averlo 
prima sfruttato >. Questa 
era effettivamente la posi
zione della larga schiera 
di « patriot! > e < difensi-
sti» appoggiati dalle am-
basciate dellTntesa e di-
sposti a prendere impegno 
formale di \oIere (e pote
re) portare avanti il ma-
cello sui fronti pur di con-
quistare stabili posizioni di 
governo. 

Sfortunatamente queste 
forze avevano, ed avrebbe-
ro avuto per mesi ancora, 
l'appoggio di uomini e mo-

' vimenti che da premesse 
piu o meno socialiste e ri
voluzionarie giungevano al-

i la conclusione che bisognas-
se offrire alia borghcsia 
ogni possibility di irtstau-
rare il suo potere. Perche? 
Per impedire — scrive Su
chanov — che essa « isoli » 
la rivoluzione e la scon-
figga alleandosi con lo Zar. 
Cosi mentre il «giornali
sta > girando per le s trade 
non pud non sottolineare 
che la parola d'ordine « ab-
basso la guerra* era pro-

nunciata in tutti i comizi ed 
esprimeva la piattaforma 
essen/iale del moto rivolu-
zionario, il « politico > giun-
geva alia piu assurda delle 
contraddizioni e al piu as-
surdo dei sacrifici: «Alle 
personalita socialiste d'a-
vanguardia — scrive in-
fatti Suchanov —, se non 
a tutte per lo meno a quel
le che gia avevano spiega-
to senza riserve la bandie-
ra zimmerwaldiana, gli av-
venimenti imponevano... an
che la capacita di im-
porsi, di fronte alle circo-
stanze. dei limiti che non 
pntevano non apparire a 
prima vista un tradimento 
dei propri princip't, che po-
tevano non esscre compresi 
dalle masse da dirigcre >. 

Ma le masse scelsero per 
conto loro, in definitiva, i 
loro dirigenti. 

a. d. |. 

Longo conclude a Catania 
la sua visita nell'lsola 
Esaltata a Siracusa Tunita delle sinistre — La forza e 
riniziativa del partito condizione prima per battere la 

DC nell'imminente consultazione regionale 

Gli opera! in sciopero abbandonano I'offlcina Putilov 

Dal romanzo di Sciolochov «ll placido Don » 

Incontro nella | 
trincea abbandonata [ 

I due soldati nemici non si capivano - Due cose avevano in comune: i calli alle mani e la parola «sozial-demokral» \ 

Dal secondo volume di 
« II placido Don > di 
Michail Sciolochov: tra-
duzione edita dagli 
< Editori Riuniti > 

...Valet e Valtro soldato 
raggiunsero di corsa la 
compagnia e. dopo averla 
oltrepassata, s'incammina-
rono I'uno accanto all'al
tro. Saltarono insieme giii 
nella scura apertura delle 
trincee, che affondavano 
nel buio a zig-zag, e li si 
divisero. 

— Bisogna cercar nei 
ricoveri. Forse troveremo 
qualche cosa da mangiare, 
— disse indeciso il com-
pagno di Valet. 

— Andiamo. 
— lo vado a destra e tu 

a sinistra. Prima che arri-
vino gli altri avremo gia 
perquisito tutto. 

Valet accese un fiammi-
fero e entrd nella porta 
splancata del ricovero. ma 
subito balzo fuori come spin-
to da una molla: nel ricove
ro giacevano incrociati I'uno 
sull'altro due cadaveri. Dopo 
aver perquisito inutilmente 
tre ricoveri. con uno spin-
tone apri la porta del quarto 
e per poco non cadde, $or-
preso dal suono di una voce 
metallica: 

— Wer ist das? (1). 
71 sangue gli avvampd, e 

come inveslito da una fiam-
ma. Valet salto indietro. 

— Das bist du. OUo? 
Weshalb bist du so spat ge-
kommon? (2) — domandn il 
tedesco uscendo dal rico
vero, e aagiustando con un 

Anche per 
Scialoja 

a primavera 
viene il bello 
I I corrispondente da 

Loodra del Corriere del
la Sera iniorma in data 
3 marzo che e cmnta da 
P.ctro^raoo nella cap.ta-
!e msi'e^e la mi>-ione ita-
liana dirctta dal ministro 
Scialoja i Le impressio-
nl unanimemente esprev 
se dal viaggiatorl sui ri-
sullatl del convegno e 
tulle cose viste in Rus
sia — nota il corrispon
dente — sono quanta mal 
confortantl. II ritorno dl 
questi testlmonl ocular! 
dovrebbe confribulre • 
far cessare le notiile pes-
•Imtstiche che durante 
gli dltimi tempi sono sta
te messe in giro da fontl 
Interessate sul conto del
ta Russia. II paese ha 
tubito una complete tra-
sformazione dal pHmo 
periodo della guerra e la 
produzione del materiale 
da guerra ha fatto passl 
giganteschi. La naticne ^ 
delerminala a vincere e 
I'Esercito che non fu mal 
In mlgliorl conditionl, 
attende con fiducia il 
grande tcontro della 
protslma piivamera a. 

lento movimento della mano 
il cappotto sidle spalle. 

-~ Le mani! Mani in al
to! — grido Valet con voce 
rauca, e si mise in posi-
zione di sparare. 

Ammutolito dallo stupo-
re, il tedesco sollevava len-
tamente le braccia. e fissa-
va con occhi sbarrati la 
punta della baionetta, diret-
ta verso di lui. 11 cappotto 
era caduto dalle spalle, le 
larghe mani alzate tremava-
no, e le dita si muovevano 
come se tentassero Vinvisi-
bile tastiera del terrore. Va
let stava li senza cambiar 
posizione, guardando I'alta 
e pesante figura del tedesco, 
i bottom metallici della di-
visa, gli stivali larghi, il 
berretto messo leggermente 
a sghimbescio. Poi di col-
po cambio posizione, oscil-
lo come se qualcuno lo 
avesse scossn. ed emettendo 
uno strano suono qutturale, 
tra la tosse e il singhiozzo, 
fece un passo verso il te
desco: 

— Corri! — disse con voce 
rotta. — Corri, tedesco. Non 
ho odio per te. Non ti spa-
rerb dietro. 

Valet appoggid U Jucile 
conlro la parete della trin
cea. si alzb sulla punta dei 
piedi e raggiunse la mano 
destra del tedesco. I suoi 
gesli sicuri vincevano Val
tro. che abbasso la mano. 
ascoltando le strane intona-
zinm della voce nemica. 

Valet, senza esitare. gli 
te<;e la mano dura per il la-
voro di rent'anni. strinse le 
dtta iredde e inerti del te
desco. e alzd la mano: sulla 
pnlma piccolo e gialla, mac-
chiata dai segni scuri dei 
vecchi calli, caddero i ragqi 
violacei della luna calante. 

— Sono un operaio, — dis
se Valet con un sorriso tre-
mante. — Perchi dovrei 
ucciderti? Fuggi! — e mi
se la mano sulla spalla del 
tedesco. spingendolo legger
mente. e indicandogli il bo-
sco buio. — Corri, sciocco. 
se no, venaono qli altri... 

11 tedesco continuava a 
f.ssare la mano alznta di Va 
let. chininrtnsi legqermente 
in avanti. e cercardn di in 
dnrmare il senso delle pa 
role incomprensihih Rima 
se cosi per alcuni secondi. 
i suoi occhi incontrarono 
quelli di Valet e ad un trat-
to 3 riso Q-I« si illumind di 
un sorriso gioioso. Indie-
treggiando di un passo. con 
un gesto largo, tese le ma
ni, e stringendo fortemente 
quelle di Valet, comincid a 
scuoterle, chinandosi verso 
di lui e cercandone lo 
sguardo. 

— Du enUSss mich!... O. 
jetzt hab ich verstanden! 
Du bist ein russiTher Ar-
bcitrr ! So?ial - Dcmokrat. 
w:o ich! So! O! O! Das ist 
« ie im Traum .. Mein Bru 
der, *v:e Kann ich's ver-
gessn! Ich finde keine Wor-
te... Nun, du bist ja ein 
wunderbanene wagender 
Junge.. . Ich... (3). 

In quel torrent* di parole 

Malgrado la censura dietro le linee del fronte giungono 
le gravi notizie della fame nelle retrovie. Nella foto: di-
scussione intorno all'ullimo quotidiano arrivato 

sconosciute. Valet ne afferrd 
una sola detta in tono inter-
rogativo, social demokrat. e 
rialzd ancora la palma del
la mano, e se la batte poi 
sul petto. 

— Ma si , sono un social-
democratico; Vhai capito. 
sciocco? E tu fuggi... La tua 
mano, compagno! Siamo pa-
renti e tra parenti non ci si 
accomiata senza stringersi 
la mano. 

Commossi, unirono le mani 
in una forte stretta e, ne
mici poco prima, I'alto ba-

varese e il piccolo soldato 
russo, si guardarono ora 
negli occhi come due allea-
ti. Nel bosco, si udi un ru-
more di passi. 11 bavarese 
sussurro: 

— In den zukunftigen 
Klassenkampfen werden wir 
in denselben Ausgange sein. 
nichtwar, Genosse? (4) — e 
salto sul terrapieno, come 
un grande animale grigio. 

La compagnia si avvicind. 
Alia testa era il plotone ceco 
in ricognizlone col suo uffi-
ciale. Per poco. non uccise-

ro con una fucilata il com
pagno di Valet, mentre usci-
va da un ricovero dove ave-
va cercato qualcosa da man
giare. 

— Diavolo, non vedi, so
no dei vostri... Porco diavo
lo... — esclamb Valtro spa-
ventato, scorgendo la canna 
scura di un fucile puntata 
su di lui. 

— Siamo noi russi. qui — 
ripete stringendo contro il 
petto un pane di segala, co
me fosse un bambino. 

11 sottufficiale, riconosciu-
to Valet, salto nella trincea 
e con foga gli diede un for
te colpo nella schiena. 

— Ti accoppo! Ti faccio 
uscire il sanaue dal naso! 
Dove sei stato? 

Valet si muoveva a sten-
to, spossalo, persino il col
po non gli fece Veffetto do-
vuto. Barcollo e rispose al 
sottufficiale con una bona-
rieta cosi insolita che lo fece 
stupire: 

— Sono andato un po' 
avanti. E f« non pic-
chiarmi. 

— E tu, invece, non di-
menarti come la coda di 
un cane! Ora c rimasto in
dietro. ora e andato avanti. 
non conosci il servizio. E' il 
primo anno che fai il solda
to? — Poi. dopo un breve 
silenzio. domando: — Uai 
del tabacco? 

— E' umido. 
— Fa niente. 
11 sottufficiale acce-c la 

sinciretta. e ritorno r r rso le 
ultime file del plotone. 

(\) Che c'e? 
f2) Sei tu. Ofo? 0-r.e nvu 

sei v<rr.ito cosi •ardi? 
f3) Mi la=oi andare! Oh! 

ades-so ho capi'o. Tu sei un 
ia'.oratore rus.so. sona'demo-
eratico. come me! C051! Oh! 
Oh! E" come un sogno. Fra-
te'.Io mio. come d-.menfccarlo! 
Non trovo paro'e. D-xiqje Ui 
sei un meravigl:050 e audace 
giovane. Io.~ 

(4) XeEe pmsffime !o'/.e di 
clas^e <=aremo cooiTvagni nel
la medesima sorte. non e 
voro? 

50 anni fa in Russia 

Dal nostro inviato 
SIRACUSA. 4 

Quante main — ill braceianti 
e di sindan, di segietan (li 
se/ione e di soci.ilisti, di cat 
toliei, di sen/a partito. di operai 
e di capi contddim, di giovnm 
e di donne —. quante mani ha 
stietto l.ongo nei giorni della 
sua visita in Sieilia che domu 
ni sera si conclude a Catania 
con un discorso per cui c'e molta 
attesa? 

E' difficile dirlo. Quel die 
conta sapeie e che la grande 
varieta delle esperienze vissute 
in questa settimana. le inolte-
plici occasioni di contatti uma-
ni. nelle sedi del partito. nei 
luophi di giandi hattafdie pei 
la terra, contio la mafia, hanno 
ixiitato il sejii ot.u io generale 
del PCI ad un cont.itto duetto 
con la compless.i lealta della 
legione. 

In questo son=o. quindi. il co 
mmo di Catania costituira per 
il compagno Longo anche I'occa 
sione per tirare le somtne di 
questo suo viaggio. per trarne 
alcune indica/.ioni di fondo, per 
dare una dimensione naiionale 
ed una prospettiva politica ge
nerate aU'ormai imminente cam-
pagna elettorale per il rinnovo 
del parlamento siciliano. 

Quesfultimo. in particolare, e 
un tenia che Longo e andato gia 
sviluppando. con insistenza e vi-
gore. nelle molteplici occasion] 
che gli si sono offerte lungo lo 
affascinante itinerario siciliano 
II voto regionale — aveva detto 
all'inizio del suo viaggio. a Pa 
lermo — puo dare uno scos 
sone alia DC. puo contribuiie 
in modo determinante a spc-tare 
requilibrio politico nazionale. a 
creare le condizioni per nuou 
orientamenti. 

Molto conta l'unita a sinistra. 
e battersi perche questa prospet
tiva si realizzi. Non a ca^o. 
Longo ha tanto esaltato il suc-
cesso unitano di Gela (clove un 
accordo tra tutte le forze di 
sinistra, sino ai repuhblicani. ha 
cousentito di strappare alia DC. 
dopo venti anni. I'amministra 
zione mtinicipale dell'importante 
centro industriale nisseno). ed 
ancora stasera a Siracusa (dove 
il PSU ha decho nochi giorni 
fa di rompere con la DC a li-
vello di tutte le gmnte comn 
nali e della Provincial ha r^v 
tuto coghere e ancora dentin-
ciare le proporzioni della frana 
del centro sinistra in Sieilia e. 
insieme. valutarc — e proporrc 
alia valutazione di tutte le or 
ganizzazioni del paitito — le pos 
sihilita che la realta offre per 
portare avanti, con forza e con 
tenacia. una prospettiva unitaria. 
e per estenderla dal potere lo
cale a livello regionale e sul 
piano nazionale. 

Ma. perche queste condizioni 
si \erifichino — Longo non si 
e stancato di ripeterlo tra i 
poveri braceianti dell'agngen-
tino come tra i « serraioli > del 
ragusano. tra gli operai di Gela 
e del siracu^ano come tra le 
popolazioni dei centri piu gran 
di —, e neeessario in primo 
luogo una sempre piu forte. 
articolata ed adecuata iniziativn 
del nostro partito: che i comu 
nisti vadano casa per casa — 
si e raccomandato —. che di 
scutano. che dilTondnno la ^tamp.i 
del partito. the pongano il la\o 
ratore. il n.ovane. la donna, il 
mihtante socialista ed il catlo 
lico. di fronte alia dura realta 
delle cose. 

Da qui. anche. il valore della 
testimonianza concreta, recata 
da Longo a nome di tutto il 
partito. del rinno\ato impegno 
mendionalistico di tutti i comu 
nisti italiani (sono gia parecchi 
i compagni c del nord» e del 
«continente *. gia venuti qui a 
dare una mano ai compagni 
siciliani: bisognera narlarne. 
presto), e del sen^o della bat-
taglia per la difesa dellistituto 
autonomist,co come stramento 
di aiitogoverno. di Iiberta. di 
emancipazione. 

VA\ e in questo conteMo che 
liniziatua volta a scmchere i 
nodi della realta sxiliana trova. 
dc\c troiare. un respiro nuo\o: 
I'art ro!ata battaglia per una ri 
forma acrana genera le e per 
uno sviluppo industriale armo-
nico e rirmocratico. non condizio^ 
nato dalla pratica di rapina e 
di sfruttamento delle risorse del 
la\oro (la realta di Siracusa si 
e impo^ta ocgi in tutta la sua 
drammaticita nella relazione del 
compagno Piscitello al convegno 
operaio aii ha partecipato Lon
go. e negli interventi dei com
pagni 'avoratorj di diverse fab-
hriche: Gians.racusa. Ciaurella 
e Cavarra o>Ha CI del!a ST\"CAT-
Kdi"mn. Petracca della Rasiom-
Es=o: del ^egretario della 
FILCF.P Mrndola ccc ) : la lotta 
per la rina^cita delle grandi 
citta modeliate dalla DC come 
centri hurocratici. capitali della 
•=penilarone e deli'affanemo 
s: rut t ure portanti della mala vita 

27 FEBBRAIO 
Si apre la nuova sessione della Duma di 

Stato. I menscevlchl presentano una Interpel-
lanza conlro Carresto del «gnippo operaio > 
del comitato centrale delle Industrie di guer
ra. Oratori del c grupoo progressista » attac
cano il governo e chledono c on nuovo go
verno che possieda la fiducia del paese >. 

Numerose manifestazioni si svolgono nel 
quartieii operai. 
2S FEBBRAIO 

La collera popolare aumenta, la sensazio-
ne che qualcosa deve awenire prende ormal 
tutti i ceti della popolazione di Pietrogrado. 
La polizia applica dure misure preventive, ar
rests, crea posti di blocco... 25.000 operai di 15 
stabtlimenti entrano in sciopero, manifesta
zioni si ripetono net quartieri proletarL 

Sotto la presidenza dello scrittore Massimo 
Gorky si tiene una rlunione di rappresentanti 
bolscevichi, menscevlchl, sociat-tivoluzionarl e 
mezhrayonka (un piccolo movimento «uni-
tar lo i ) : viene stabilito dl coordinate Cazlo-
na del vart gruppl polltlcl. 

1 MARZO 
II governo Istituisce il razionamento del 

pane; in molti quartieri la folia assale le pa-
netterie semivuote. Contlnuano gli scioperl di 
metallurgici • la manifestazioni. 

II c Corriere della Sera > informa. In un 
dispacclo > da Pietrogrado che « il notissimo 
scrittore Amfikeatov, direttore della " Russ-
ka]a Volija " , quotidiano dl Pietrogrado e sta
to esiliato a Irkutsk per ordine del ministro 
degli interni Protopopov: aveva scritto un ar-
ticolo satirico contro di lui >. 
2 MARZO 

Nuovi sciop*r! e tumultl per il pane. I glor-
nali escono con larghi soazi vuoli perche la 
censura non permelte ne la pubblicazione del
le notizie sulle manitestazioni ne quelle sul 
djbattilo alia Duma. 
3 MARZO 

Un reparto delle ofDcine Putilov sospende 
II lavoro: la direzione minaccia di licenziare 
tutti gli operai a di farli mandare al fronte. 
4 MARZO 

Assembramentl dl donna, operai, clttadlnl 
davanti alkt boHegha •llmtntarl. 

ixilitiea regionale: quella per un 
awenne di pate e di pi ogre—•« 
per le nuovo generaziom. pei 
il lavoio per tutti. E qui assume 
nlievo p.iitiiulaie il pioblem.i 
della fuu/ione della elasse ojie 
raia nella lotta per il nnnova-
mento della Sieilia: tenia, (iiic-to. 
che e stato al centro di questa 
peiuiltinia giornata siciliana del 
compagno Longo. 

Ecco perche non una sem-
plice curiosita. ma semmai la 
percezione deH'importanza della 
visita (ed in qualche caso una 
evidente preoccupazione |xr lo 
entusiasino e l'emozione che essa 
ha suscitato) ha dettato l'ins;-

stente atten/ione della stampa 
dell'i'-ola all.i '•cttunana '-lriliaiii 
del compagno Longo E non c 
Mata ceito una noma del 
destino che qualche fogiio piu 
tito in c|ii<n t.i per tentaie di 
-. duno^traie - che la visita del 
segret.ino del nostro paitito era 
la npiova di una picMinta 
«crisi » del PCI in Sieilia, si 
sia titrovato con un puguo di 
niosche in mano. mentre in que 
sta vigilia elettorale, al centio 
del dihattito ixilitico legionale. 
ci sono proprio i temi e le ^o'u 
zioni piojwste dal no-.tio paitti> 

Giorgio Frasca Polara 
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70 denunce 

o Bari 

per la polio 
BARI. 4. 

L'ufficiale san:tario del Co-
nune di Ban ha denunciato 70 
gemton per inosser\anza all'ob-
Dhgo della vaccinazione antipo 
ho 

Si trata dei 10T> dei 700 n-
tardatan ai quali era no state 
innate s.ngole ordinanze da par 
te delio s'.esso u(Tkr:ale sanitano 
in base ad un decreto del me
dico provinciate del febbraio 
scorso che rende obUigatoria la 
vaccinazione antipoliomelitica nel
la provincia di Barl per i bam
bini da tre mesi compiuti aJ 14 
anni di eUL 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

OBBLIGAZIONI IRI 6% 1964 - 1982 

Terza estrazlone a sorte di autovetture 

GIULIA TI 
A norma dell'art. 11 del regolamento del prestito obbligazio 
nario IRI 6 % 19G4-1982. il giorno 28 febbraio 1967 sono statl 
estratti a sorte, per ogni serie di n. 1 milione di obbligazionl, 
n. 8 premi rappresentati ciascuno da un'autovettura Alfa 
Romeo « Giulia T.I. > di tipo normale. 
Gli otto numeri sorteggiati sono i seguenti: 

24.265 - 32.177 - 240.165 - 296.592 

301.201 - 509.898 - 815.647 - 978.957 

ognuno dei quali riguarda le OBBLIGAZIONI contrassegnate) 
da quello stesso numero in tutte le 66 serie, numerate da 
I a 66, circolanti con le • cedole premto ». 
II bollettino recante I'elenco del TITOLI nei quali sono com-
prese le obbligazioni sorteggiate nella presente estrazions 
— nonche I'elenco dei titoli comprendenti le obbligazionl 
premiate nelle precedent! due estrazionl e ancora non pre-
sentati per il ritiro dei premi — potra essere consultato 
presso le Filiali della Banca d'ltalia e dei principali Istituti 
di Credito e sara inviato gratuitamente agli obbligazionistl 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via 
Versilia, 2 - Roma. 
1 PREMI RELATIVI ALLA 3» ESTRA2IONE POTRANNO ESSERE 
RITIRATI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 1967 E. SOTTO PENA 
Dl DECADENZA DEL DIRITTO. ENTRO IL 1° MAGGIO .1969. 
Per ritirare i premi gli aventi diritto dovranno rivolgersi alio 
Filiali della Societa Alfa Romeo (1) e dovranno consegnare 
alle stesse la CEDOLA PREMIO AL PORTATORE N. 3 (vale-
vole per la 3a estrazione) staccata dal titoli premiati. 
Le Filiali dell'Alfa Romeo invieranno le « cedole premio • 
all'IRI per it benestare e, ricevuto quest'ultimo, provvederanno 
a consegnare I'autoveicolo all'avente diritto, unitamente ai 
documenti per I'immatricolazione intestati al nome che sara 
stato indicato. 
Gli aventi diritto potranno richiedere autoveicoli di fabbrica-
zione Alfa Romeo di prezzo superiore a quello della « Giulia 
T.I.» di tipo normale, previo conguaglio del prezzo di listmo 
e della relativa I.G.E. 

(1) BARI. Via Napoli 353 • BOLOGNA. Viale Oriani 50-52 
• CATANIA. Viale Ulisse • FIRENZE. Via Francesco Baracca 
233/a • GENOVA. Via Merano 20 • MILANO. Via Grosotto 
7 • NAPOLI. Via delle Repubbliche Marinare 124 • PADOVA, 
Via Venezia 59 • Roma, Via Ostiense 232/a • TORINO, 
Via Botticelli 87. 

NOI E IL SESSO 
COLLANA Dl EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 

EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 
di THOMAS B. ANDREWS 
PAG. 224 • 27 ILLUSTRAZIONI U 2000 
L'anatomia e la fisiologia del sesso. la fecon-
dazionc ed il parto. il controllo delle nascite. 
it metodo OginoKnaus. i caratteri e le area 
sessuali. ed altri argomenti di cnorme inte 
resse .sono uaitati con grande chiarezza m 
questo dbro che e altresi corredato delle 
illustra/iom complete degli apparati sessuali 
maschili e femmimli 

L'AMORE PERFETTO 
di THOMAS B. ANDREWS 
PAG. 104 L 1500 
La causa del fallimento di molti matrimoni 
e -di molte infedelta e la persistente igno 
ranza dei problem! sessuali, sovente diversi 
e contrastanti nell'uomo e nella donna. Oue-
sto libro rompe finalmente quel malinteso 
senso del pudore che fino ad ora circondava 
questo argomento e mette in grado tutti. 
uomini e donne. di far fehce sessualmente. 
il proprio coniuge 

COME PREVENIRE. DIAGNOSTICARE 
E CURARE LE MALATTIE VENEREE 
dei Dr. R. FROEN e M DASH 
PAG. 136 - 13 ILLUSTRAZIONI L. 1500 
In questo penodo di prostituzlone incontrol-
lata. o quasi, e indispensable che tutti. gio 
vani o adulti. uomini.o donne. connscano i 
sintomi ed i mezzi per prevenire e curare 
le malattie veneree. Chiunque abbia a cuore 
la propria salute e quella dei propri figli do
vrebbe leggere questo libra opera di due 
medici illustri 

MPOTENZA • STERILITA - FRIGIDITA 
diA.TOZZI 
PAa224-15tUUSTHAZ10NI L1800 
Pochl sanno con preclsione cosa sono i'lm-
potenza. la sterilita o la frigiditi, quali sono 
le anomalie dei caratteri sessuali o le ma
lattie che conducono ad esse, cos'e lerma-
froditismo. come awengono i cambiamenti di 
sesso. come e possibile curare le turbe della 
sfera sessuale. ecc. ecc 
Ouesto libra vi chiarira ogni dubbio su tali 
argomenti 

Tutti I 4 volumi che umtl costitulscono una vera e propria ency
clopedia del sesso. a aole U 4.000 anziche a L 6 800 
AtMUfimia 41 qunta occ««ion« onlca «J Ihdirinat* tutiro >• richiMt* • 
CASA CDfTmCE MM*. . COftSO DANTE 73/SU TORINO 
NMurakMM* • eowaw m f t m n anch* on nlo «otam« p«r «oR* Miua •leun 
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