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ULTIME l'Unità 
LA MISSIONE DELL'AMBASCIATORE A LONDRA 

Gallaratì - Scotti tratta 
l'adesione al blocco di guerra 
L'incontro con Bevin - E' finita la conferenza 
tripartita di Londra sulla questione tedesca 

LONDRA, 8. — L'ambasciatore Ita
liano a Londia, duca Gallarati-Scotti 
ha awito dui ante la coti ente setti
mana incontu duetti con il mini
ano degli esteti Bevin col quale ha 
esaminato 1 pioblemi telativi all'ade. 
storie dell'Italia al Blocco occiden
tale militate e Po I lieo pi esentemen
te oegetto di discussione a Btuxel-
los fia Inghilteua e Fi ancia da una 
pai te e Bcnclux daH'altia. 

I tiCKOiiati lntiapresi dal duca Gal
latati Scotti con Bpvln, a quanto il-
«ulta alla stessa agenzia • United 
Ptess». verianno liptesi e pioseguitl 
ditcttarnente tta 1 ministri degli 
esteri del due paesi, quando Bevin 
e Sfoiya s'Incontreranno a Parigi 
per la seduta inaugurale della annuii. 
cìata conici enza delle sedici nazioni 
europee per il Piano Marshall, Il 13 
mai /o . 

A Londra e terminata la pi Ima fa
se della conferenza anglo-fianco-
ameticana relativamente al Governo 
a stt ottura federale da dare alla Gei . 
mania occidentale. ! lavori salatino 
ripiest ai pi Imi del mese prossimo 
per l'esame degli aliti problemi al-
l'otdine del gioì no. Dalle stesse fonti 

si è avuto conferma che la Fi ancia 
non ha ancoia accettato la piopoosta 
anglo-americana che la sua zona di 
occupazione In Geimanla sia aggre
gata alla Bizona 

Le tre potenze occidentali hanno 
deciso In violazione degli accordi di 
Potsdam un conti olio a tre sulla Ruhr 
e li sono accordate per laccoman-
flare che la Germania occidentale 
venga compresa nel piano Marshall 
per l'Europa. 

Una smentita 
di Palazzo Chigi 

II portavoce del Ministero degli 
Esteri (latitino ha smentito a tarda 
notte resistenza di negoziati die sa
rebbero in corso a Londra. 

Palazzo Chigi continua a tmenlirc. 
li / a t to e perà che analoga smentita 
il ForeUm Office non ha finora fatto 
e la stampa 'iiglcie ed americana 
continua a parlare di questi nego
ziati tra Bevin e Cutlarati Scolti per 
l'adesione dell'Italia al blocco occt 
dentai» di guerra. 

LA RICHIESTA DEI FKRROVIKRI 
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I Consigli di Gestione 
nelle Ferrovie dello Stato 
NAPOLI, 6. — Si è concluso nel 

pomeriggio di oggi, al Teatro Ita
lia, il II. Congresso nazionale dei 
ferrovieri italiani. Al termine dei 
lavori il compagno Di Vittorio ha 
tenuto Un discorso nel cui corso ha 
esaltato la funzione di a\ anguar-
dia svolta fra il proletariato ita
liano dai ferrovieri. 

E' stata poi letta ed approvata 
alla unanimità la mo/io»ie defini
tiva del congresfo: e=sa chiede la 
perequazione delle pensioni e le 
promulgazione di una nuova leg
ge in proposito; riafferma il prin
cipio della necessità della istituzio
ne dei Consigli di gestione: richie
de una sollecita soluzione del pro
blema dell'as-si^ten/.a e l'estensione 
a tutte le categorie del ferrovieri 
della legge sugli infortuni 

Dopo un discorso del compagno 
socialista Santi è stato eletto alla 
unanimità il Consiglio Cenciaie del 
Sindacato. 

Il Consiglio Centrale è risultato 
cosi composto: Alberganti, Berlin-
gieri. Beiteli! BrunelU, Bucci, Cap
pelletto. Castagnoli, Casadio, Cri»a-
fulli. Cafarelli, Croccia, Costa, Dai
ni. De Vecchi, Degli Esposti. Fava-
ti. Ferri. Ferro, Finaldi. Fiorino, 
Foco. Giusti, Gnudi. Giacobbe, Lan
cia, Luccioli. Magnano, Matrella, 
Novellini. Piove«»n, Pellegrino, Riz
zo. Rocco, Ruffino. Sbrrdella, Sti-
milli. Tomba, Vanzetta. Zonretta. 

Il discorso di Togliatti a Genova 
f/Coiitiiiua2t'one della 1. pag.) 

ropci a provocare una guerra 
contro l'U.R.S.S. 

Bisogna quindi spegnere l'una e 
l'altra di queste cause, bisogna eli
minare ogni idea che si debba fa
re la guerra contro l 'URSS perchè 
questo è un paese socialista: altri
menti verrà fuori un nuovo 'con
flitto mondiale e 1 popoli europei 
verranno rigettati ancora una vol
ta nell'abisso e nella catastrofe. 

A questo punto Togliatti ripren
de la questione deglr aiuti affer
mando che non è soltanto giusto 
che l'Europa debba essere aiutata. 
ma è altresì giusto che questi aiuti 
li debbano dare gli Stati Uniti. Do
po aver citato le enormi perdite 
dell 'URSS nell'ultima guerra '22 
milioni di morti, 1710 città distrut
te, ecc.) e aver confrontato la si
tuazione di questo grande paese 
con quella degli Stati Uniti che 
hanno avuto solo 270 mila caduti. 
ma hanno moltiplicato i loro ap
parati industriali, Togliatti dice: 
« ma come osano i propagandisti 
democristiani, di fronte ad un s i 
mile bilancio} dire: " m a perchè i 
comunisti non portano gli aiuti 
dall'Unione Sovietica? " •>. 

D'altra parte Togliatti dichiara 
di non ritenere che - senza gli 
aiuti americani i paesi europei non 
ai possano riprendere. La ripresa 
Farà più lenta e faticosa, più dif
ficile. Ma i fatti dimostrano che 
e « a è possibile. E qui Togliat
ti cita l'esempio dell'U.R.S S. che 
al principio di quest'anno ha 
ampiamente superato il livello della 
produzione agricola e industriale 
dell'anteguerra; della Polonia, che 
nel le principali branche della sua 
industria ha superato il livello pre
bell ico; della Jugoslavia che ha rag
giunto nel 1947 un livello produtti
vo. rispetto al 1938. del 167 per cen
to: dell'Ungheria che nei rami prin
cipali della sua economia industria
le ha raggiunto il 180 per cento ri
spetto al 1938: della Bulgaria che 
anch'elsa ha superato il livello an-
tecuerra della sua prodii7Ìonp indu
striale. Questo vuol dire che in que
sti p ies i non esiste un •• vuoto ». ma 
popoli che su basi nuove si risolle
vano con una rapidità che non è 
rtata raggiunta da nessuno dei pae
si che sono nella zona dei cosidetti 
« muti .. americani (applausi,). 

Mentre abbiamo dei paesi socia
listi dove il l ivello della produzio
ne anteguerra è stato superato, ab
biamo dei paesi, cerne la Francia. 
l'Inghilterra e l'Italia, in cui si pas
sa da una cri»: all'altra. 

Lungi da me l'idea — continua 
Togliatti — di affermare che gli aiu
ti americani siano quelli che rovi
nano queste economie, dirò però 
che vi è sotto qualcosa che non va. 

E qui dobbiamo affrontare la que
stione del piano Marshall. Si dice 
che esiste una corrente comunista, 
una politica dei paesi di democra-
2ia popolare. d e l l U n i o n e Sovietica. 
che vuol sabotare la collaborazione 
internazionale fra i popoli. Questa 
è una grande menzogna: nessuno 
più dei comunisti, dei lavoratori, 
degli operai, apprezza la collabora
zione tra i popoli, prima di tutto 

quella economica. Tanto è vero che 
a Parigi l 'URSS presentò una pro
posta che consisteva in questi punti: 
1) creare un comitato di assistenza 
internazionale con rappresentanze 
delle Grandi Potenze: Francia, Gran 
Bretagna. Unione Sovietica e altri 
stati europei; 2) determinare i bi
sogni di aiuti americani; 3» creare 
sottocomitati nei singoli rami dei 
prodotti di cui si ha bisogno; 4) 
studiare il programma di ripartizio
ne di questi aiuti: 5) precisare le 
possibilità dell'aiuto americano; 6) 
organizzare tutto questo attraverso 
una commissione economica eu 
ropea. 

Perchè la rottura con l'URSS? Per 
che nel piano Marshall vi era qual
che cosa di più e precisamente i pun_ 
ti sui quali si accentuano le nostre 
critiche alla politica americana di 
intervento nella vita economica dei 
singoli Paesi e di intervento nei 
loro affari interni. A questo punto 
Togliatti cita le condizioni degli 
aiuti posti dal documento Truman 
al Congresso: 1. efficace controllo 
degli Stati Uniti nell'impiego dei 
fondi; 2. • flessibilità » del program
ma in rapporto alle esigenze dei 
Paesi e al le disponibilità dei be 
ni; 3. coordinamento del program
ma con la concezione di pol i t ica 
estera deoli Sfati Uniti. 

Per ciò che riguarda il control
lo, è chiaro il pericolo che esso di 
venti un limite all'iniziativa dei 
singoli Paesi: per quel che riguar
da la •• flessibilità •• del program
ma è evidente il suo <-copo di far 
corrisponlere i fatti alla promessa. 
a seconda di come andranno le co
se, ma la più grave condizione è 
l'ultima. 

E' evidente che qui usciamo dal 
terreno economico ed entriamo nel 
terreno politico, cioè nel terreno 
dell' intervento diretto ed indiretto 
di un gruppo di dirigenti indu
striali capitalisti negli affari di al
tri Paesi, nella vita di quei Paesi 
a cui sì danno questi famosi 
- aiuti '. 

Dopo aver affermato che l'eco
nomia italiana ha una particolare 
fisionomia ed aver ricordato che i 
nostri commerci esteri prima del
la guerra si dirigevano per il 60 
per cento verso i Paesi europei. 
Togliatti accenna al fatto che il 
Governo ha concluso si un tratta
to commerciale con la Jugoslavia. 
ma si è dimenticato di portarlo al
l'approvazione dell'Assemblea e al 
fatto che non si è ancora trovata 
la possibilità in tre anni di rista
bilire il libero commercio con 
l'URSS. 

ATTO DI ACCUSA CONTRO TRUMAN 

Sciopero iella fame a oltranza 
dei quattro antifascisti americani 
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CONTRO IL MAL DI TESTA 

WASHINGTON, b - I quattro an
tifascisti, già trattenuti ad fcllls 
Island sotto accusa di appartenere 
ad « <jrBaii|)r7a7iuni che tentano di 
provocare la cadu'a del governo » ed 
ora trasportati al vicino ospedale in 
seguito allo teioperu della fame, da 
•«si Iniziato cinque giorni fa In se
gno di protesta, continuano a rifiu
tare il cibo e versano In gravi con
dizioni. 

I socialdemocratici ceki 
ai laburisti inglesi 

PRAGA. 6 — 1 1 Pai tuo socialde
mocratico cecos.ovaceo ha pubb.icato 
questa sei a un comunicato nei quale 
• ai oppone a: punto di viata do! Par
tito labutiata biiiannico pei quanto 
concerne gii avvenimenti di febbraio 
e lo stato eli cose attuale *. 

» L'dtfet inazione che Una mlnoian-
za si e iinp.idiunita de! potete con 
la fot?a — dichiara il comunicato — 
e pi iva di fondamento. C i avveni

menti di febbraio hanno dato luogo a 
un governo rioiganizzato secondo le 
tradizioni parlamentari e con la pai-
teeipazione del Capo de -o Stato, 1! 
Presidente Benea. che non so'tanto 
oer la sua posizione costituzionale. 
ma per !a sua autotità morale per
sonifica i tr.etodi democratici e le 
fondamenta de!!a ìcpubbìlca ceco
slovacca -. 

Il comunicato conclude: • Coloro 
che criticano più severamente I prin
cipi socialdemocratici sono proprio 
quelli che si mostrano più Indulgen
ti verso le dittature che Imperano In 
Spagna, in Portogallo e in Grecia ». 
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Il significato del piano Marshall 
E' giusto — si chiede Togliatti 

a questo punto — accettare che vi 
sia un particolare indirizzo impo
sto ' alla nostra economia da un 
controllo americano? Dovremmo im. 
port?re maccheroni - americani e 
chiudere le nostre fabbriche ali
mentari? Dovremmo chiudere le no
stre Industrie navali, dato ohe nel 
piano non è prevista l'importazione 
delle materie prime necessarie a 
dar vita alla nostra siderurgia? Noi 
pensiamo che non possiamo licen
ziare migliaia e migliaia di operai 
solo perchè le automobili possono 
esserci ogei fornite a prezzi più 
bassi daglfStati Uniti o dalla Fran
cia. Noi vogliamo gli aiuti, la col
laborazione internazionale, ma vo
gliamo avere un governo che tenga 
conto delle ' necessità di • sviluppo 
della nostra economi? nel suo com
plesso. che non permetta che una 
delle condizioni dei cosidetti * aiu
ti». americani, sia quella d» subor
dinare il nostro sviluppo economico 
agli interessi dei gruppi capitalistici 
americani. 

Ma la terza condizione apre un'al
tra grossa questione: cosa vogliono 
gli Stati Uniti con la loro politica 
esteia? Truman, Marshall, hanno 
detto: Noi dobbiamo imporre a tut
to il mondo la ncstra concezione 
politica. 

Conviene questo ai paesi europei? 
Tutti ormai si sono accort. in Euro
pa che i problemi dei paesi europei 
ron possono essere risolti se non 
con profonde riforme di struttura 

Ebbene I dirigenti della politica 
degl Stati" Uniti dicono di no. 

.- Voi dovete mantenere il vostro 
regime capitalistico — *s«i affer
mano — nelle stesse condizioni in 
cui esiste il capitalismo in America. 
Se voi volete cambiare qualche co-

Il comizio di Nenni 

&> 

(Continuazionr della t. pag.) 
tarare lo spettro della miseria e del
la e l'occupa zinne In massa. Noi vo
gliamo. ha delio Xennl. eh* 11 cre
dito non «la Indiscriminatamente bloc
cato ma controllato affinchè vada 
ver*o quel rami -*ar| dell'economia 
nazionale 1 quaìl *t»no in grado di 
produrre nelilnteresse della collel-
IlvtTà e rialzino le sorti della rientra 
esportartene « i l mercati mondiali. 

L"altro tema fondamentale, cui il 
compagno Nennl ha dedicato ampia 
parte dei suo discorso, è la politica 
di pace cui II pro/tramma del Fron
te e Ispirato Questo temi»© non po
teva non portare con fé una critica 
aspra e approfondita di tutta la po
litica estera de! governo democri
stiano. 

Se l'Italia, ha affermato l'oratore. 
vuol risolvere le sue erandi questio
ni: Industriale, agraria, meridionale. 
ha bisogno di fare per un Iunchb-
f!mn periodo una politica di pace, di 
di«armo di neutralità, e Se dovessi
mo diventare una pedina del Blocco 
Occidentale ciò • significherebbe che 
nella eventualità di una terra guer
ra. questa «I combatterebbe nella val
le Padana; 1 nOMr! porti e le nostre 
citta diverrebbero depo: '1 di berta. 
#11 di bombe atomiche: nostra gio
ventù sar bbe mandata morire per 
gli sporchi Intere—l dell mperialltmo 
»tr?nlero >. 

Su tre linee fondamentali t i svi
luppa la politica intemaaionale delle 
potenze anglo-ustori ' ti blocco occi
dentale politico-militare proposto da 

. Bevin. che Nenni giudica assoluta
mente contrario agli Interessi «1 al-
l ' i n a u n ••» popolo lUlJaao; la «ol-

trina di Truman. > cui ultime mani
festazioni sono l'ingerenza americana 
rei Mediterraneo e le «traci in Gre
cia, e i! piano Marshall. 

• E" «emplicemente vereoentxo ». 
a«<eri«ce l'oratore « che il capo dr! 
«overno italiano abbia avuto H co
raggio di a d d i r e che «H aiuti ame
ricani sono dati a lui al suo partito 
a'ia sua politica. E' una vanteria stu
pida tipica del'e vecchie da 's i diri
genti che non amarono mal il Paese 
ma furono sempre pronte a venderai 
allo straniero, purché questo le garan
tisse contro I rischi della rivolta so
dale delle classi misere ». 

La politica di governo del Fronte 
Democratico, nel confronti dell'Ame
rica e dell'Inghilterra come dell'URSS 
e di tutti pìi altri paesi vuol esse
re una politica di pace, di amicizia 
e di collaborazione. II Fronte Demo
cratico e pronto a discutere tutte le 
proposte e non respinge nessun aiu
to anzi sollecita quelli necessari: c'è 
una so'a politica che esso respinge: 
quella di entrare a far parte di un 
blocco occidentale che consideri l'Ita
lia come un antemurale nella lotta 
contro l'oriente, e che la costringa 
ad abbandonare la sua politica inter
na di rinnovamento sociale per ri
proporre problemi di imperialismo e 
di espansione. 

Nenni ha terminato il suo discorso 
che * stato continuamente interrotto 
da grandi applausi e salutato alta 
fine da una lunghissima ovazione, con 
una calda rievocazione del nostro Ri
sorgimento e della Repubblica Roma
na e con un fervido appello all'uni
tà di tutte le forze popolari che il 

.1» iprite, sotto l'insegna del Fronte 
leOB4UÉtt«r>JWo u n grand» vittori» 

sa, noi non vi daremo più nulla ed 
interverremo... 

E' evidente che a questo punto 
bisogna cominciare a preoccuparsi. 
soprattutto perchè noi leggiamo 
ogni giorno le dichiarazioni dei di
rigenti la politica americana i quali 
dicono di voler cominciare ad ado
perare la bomba atomica contro il 

j r i v e del socialismo e perchè tutto 
| r?tteg<?iamento dei maggiori espo
nenti degli Stati Uniti ci dice chia
ramente che per e*>si il programma 

| degli aiuti è un programma di 
• guerra. 
I Dopo aver ricordato l'atteggia-
| mento pre-o dagli Stati Uniti sul 
i oroblcma dell'unità economica nel-
j la Germania, atteggiamento rhe è 
I in profondo contrasto con i nostri 
j interessi perchè a tale unità l'Italia 
• «• interessata per il suo commercio 
I "stero e dopo aver ricordato, a 
documentazione di come la politica 
americana sia sempre pronta a di-
rinprsi contro tutto ciò che è rin
novamento democratico, l'attecgia-
mento assunto dall'America nei ri
guardi delle nuove democrazie di 
Ceco*lovacchia e di Polonia contro 
cui e«sa ha aperto le ostilità pro
prio mentre la Spagna di Franco sta 
->er essere inondata di miliardi di 
•iollari. Togliatti cita il raonorto 
•jre^en^tn il 29 febbraio scorso alla 
"ommis-ione oarlamentare per gli 
Affari Esteri degli S.U. In tale mes
saggio si sostiene che il movimento 
dei popoli eurooei deve essere 
"ombattuto -• correggendo la rap-
nresentanza pronorzionale ed il con-
"entramento dei poteri sunremi 
nelle mani delle assemblee leei^la-
Mve •• e si atonica un rafforzamen-
•o della campagna bellicista. 

Tn questa situazione — dice To
gliatti — il IR acrile il popolo ita
liano dovrà dire chiara la parola 
che metta in guardia i dirìgenti 
reazionari della oolitica americana 
e faccia loro capire che vi è un 
rrande popolo in Europa la cui 
maggioranza vuole la collaborazione 
con tutti i paesi, una fraterna col
laborazione con il popolo america
no. e con tutti l paesi del mondo. 
ma che non vuole una politica di 
sue ira 

Dobbiamo dare un voto che dia 
coraggio ai popoli europe: e alle 
classi di imprenditori liberi e one
sti dell'Europa. 

Il Fronte Democratico Popolare 
che raccoglie le forze migliori dei 
lavoratori, degli intellettuali, di tut
te le persone sincere ed oneste che 
vogliono evitare la guerra e il di
sastro. deve trionfare il 18 aprile — 
conclude tra grandi applausi To
gliatti se noi vogliamo vera
mente questa volta avere una vit
toria che non solo confermi quella 
del 2 giugno ma permetta di an
dare avanti sulla via della libertà. 
dell'unita, del progTe<==o. sull'unica 
via che garantisce alle future ge
nerazioni la pace che esse sperano 
e alla quale hanno diritto. 
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VENDITA RECLAMISTICA 
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DRAPPERIA~ SARTORIA " O M O e SIGNORA 

A PREZZI VANTAGGIOSI 

Forti sconti su ogni articolo 
CORSO RINASCIMENTO N. 6 - ROMA 
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I PREMI D. CONSUMO I 

PASQUALI 

| VIA NAZIONALE • LARGO ARENULA | 
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PER SOlf 15 GIORNI!!! 

IL CALZATURIFICIO 'SAURAFF 
VIA COITO, 3 (angolo Via Co moti ai 

SCASPE per Dtnno L fOO - 1500 - 1900 - 2100 j 
SCAKPf do Uomt ,.1900 - 2500 - 2900 3500 
SCARPONI Laforattr. „t900 - 2500 - 3500 - 3900 | 

LE SCARPE SONO DI TUTTO CUOIO E PELLE j 

CONTINUA IL GRANDIOSO SUCCESSO 
DELLA LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LOCALI 

ÉÈ 

VIA OTTAVIANO. 5S — VIA GERMANICO, 74, 76. 78 — ROMA - Tel. 32.360 

TUTTA LA MERCE ESISTENTE A PREZZI DISASTROSI 
Pettinato Una prr uomo, al metro L. 800 
Paletot in vari colori, al metro » 1.900 
Pettinato lana disegni gran moda, 

al metro » 1 500 
Abito confezionato per uomo » 3.900 
Abito confezionato per uomo 4.500 

Abito flanella confezionato, al 
metro L. 7.000 

Impermeabile puro cotone makò 
barbus » 8.500 

Pantaloni uomo da . . . » 1.200 

Laboratorio attpezzatisaimo per confezioni su misura 

• 'i 

e » _ • _ 

RARI 
' CAGLIARI 

FIRENZE -
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 

i PALERMO 
.ROMA -

TORINO 
VENEZIA 

ni del lotto 
39 41 73 11 SC 
87 «S 83 M 34 
K 7 12 13 73 
SS 47 41 88 5» 
29 n 43 83 83 
45 » 1 78 31 
19 38 41 87 89 
25 57 83 58 78 
49 5 85 78 82 
1 « I l 88 «8 

alle CAPANNELLE 
DOMENICA 7 MARZO 

(OLTRE ALLE CORSE DI CAVALLI) 

COLLEGATO 
— al — 

OMO CELESTE 
con ricchi premi per i 

vincitori 

^ 

^ 

L'AEREO CORSA 
PER LA PRIMA VOLTA NEL MONDO 

• 
I R W I N G UOMO CHE PIOMBI MI CIELO 

NUOVO BREVETTO AMERICANO < 

• 
3 0 u o m i n i CHE M U IIITEI 

• 
£' «R# ipettmul* nwco, eeeezhnéle 

a beneficio totale del 

Fendo lui i taua ai lavoratori disoccupati. 

DISCHI 

gÉRNÌg 
PIAZZAVENE7IA.67-T.I 681369 

Vendila anche a R A T E 
iliBiia'iBtitt (i rtr.fnti li RISI) 

da 

MO^CÀTriEIL,IL,I 
Via Gmori, 32 (Testardo) 

TROVERETE LE PIÙ' BELLE CREDENZE DI CUCINA 

A I P R E Z Z I P I Ù ' B A S S I D I R O M A 

RADIO LEALI 
VIA DEL BXBU.VO. Il (Piatta del Popolo) 

N u o v i mode l l i 1946-1947 d e l l e Case più note 

C A M B I — V E N D I T A R A T E A L E 

RADtORIPARAZtONI ANCHE A RATE 

I IM SETTI 
Distrazione radicale economica I 

Preventivi gratis CIANA 
V Nazionale 243 • Tel 4X5 994 

CUOIO 
C £ MOVA 

FABBRIr-4ca«o-«' 
BSPEMA «£&** 

Ditta ••6UALEDA-aiagg'ia%g«S • 

R O 31 A 
VIA NAZIONALE. 166 

Telef. 63.050 

FLEBOGENINA 
Pomata cicatrizzante PER 

LA CURA DELLE PIAGHE 
E ULCERE DA VENE VA
RICOSE. 
Lab. SODINI - Via Re Boris 
Bulgaria, 47 - Roma (40.354) 
SI «cade ntllc • l i l l o n Farmacie. 
CAGLIARI . Dott. DE PLANO 

via Cavour. 87. 

LINCEA 
FINO AL IO MARZO 

ECCEZIONALE VENDITA DI PROPAGANDA 
A PREZZI DISASTROSI 

> 

•A 

"ALCIA,, Calzature 
SCONTI DAL 10 AL 2 0 1 

SALDI a pressi di costo 
Vendita anche a RATE senza alcun «amento 

Via FEDERICO CESI 22 . Via G. G. BELLI, 15 - Tel. 35.059 

, 1 

.> sV J-Jf . 
. r**--* ' . » v * , * < • - • » ; ' - ; ^ • ' :•. «5?T>;vy vw./ \ .r*H W -t." <*>,^»*'J>V. •i'tèiA 


