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Il discorso del compagno Togliatti 
al Comitato Centrale del P. C. I. 

La vittoria di Rastoria 
r— 

L'intervento di Scoccimarro - La relazione del compagno Di Vittorio 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

forza, con la certezza di avere 
la capacità di raccogliere attorno 
a noi la maggioranza della popo
lazione attiva — e fino ad ora 
non è stato dimostrato che noi 
non possediamo questa capacità. 

Il pericolo che ci minaccia è il 
pericolo dell'opportunismo. Ciò è 
anche dovuto al modo in cui noi 
siamo arrivati ad essere un 
grande Partito, buttando le 
radici in intere regioni d'Ita
lia attraverso la lotta arma
ta. Particolarmente nelle regioni 
dove noi siamo più forti, nelle 
regioni dove ci ponemmo alla 
testa dell'insurrezione armata, ciò 
ha contribuito a dare una parti
colare fisionomia al nostro Parti
to. Per questo motivo affiorano 
queste tendenze opportunistiche, 
che in un determinato momento 
cercano di prendere l'aspetto di 
un appello all' insurrezione cioè 
l'aspetto di un radicalismo insur
rezionale, al fondo del quale 
scorgiamo una incapacità di 
comprendere la situazione attua
le. Il pericolo ripeto è quello del
l'opportunismo, anche se esso 
prende l'aspetto dell'estremismo 
infantile che conosciamo. 

Alcuni compagni hanno parlato 
di prosnettive; stiano attenti a 
n o n f a r e impossibili profezie. 
Quello che noi conosciamo sono le 
questioni poste oggi davanti alla 
società italiana: questioni che 
sorgono da un tentativo dei grup
pi più reazionari di prendere in 

mano completamente la situazio
ne politica ed economica, riducen
do il tenore di vita delle masse la
voratrici e comprimendo le loro 
libertà. Di qui nascono i proble
mi che ci sono dinanzi; problemi 
delle lotte sindacali e politiche 
che dobbiamo combattere. 

Del lavoro e delle lotte sinda
cali il C. C. si occuperà discuten
do del secondo punto all'o. d. g. 
ma è certo che in questo campo 
manifestazioni di opportunismo e 
di estremismo verbale si possono 
avere più che in qualsiasi altro 
campo. 

Sarebbe un errore se perdessi
mo il nostro orientamento poli
tico, se ci lasciassimo provocare 
o trascinare a destra o a sinistra, 
secondo la volontà dell'avversario. 

Per non perdere questo orien
tamento politico è appunto neces
sario che il Partito si rafforzi i-
deologicamente. 

Sono d'accordo con i compagni, 
i quali hanno detto che non si 
tratta tanto qui di discutere di 
particolari correnti intellettua
li. Cerchiamo in questo campo di 
operare una chiarificazione perché 
senza dubbio chiarezza non 
vi è, ma cerchiamo di vedere 
qual'è il fondo del problema. Se 
ci domandiamo perchè nell'Unione 
Sovietica è stata condotta fino in 
questo momento una lotta sul ter
reno dell'arte, della letteratura, 
della musica delle dottrine scien

tifiche, della biologia, noi vedre
mo che questo è stato fatto per
chè nello stesso paese del socia
lismo si è sentito il bisogno di 
opporsi a un pericolo di penetra
zione della influenza di classi av
versarie e del nemico di classe. 

Non si tratta di ripetere nel 
nostro partito le polemiche con
dotte dai compagni del P. C. (b.), 
ma piuttosto di individuare quali 
sono nel nostro Partito i pericoli 
cui essi hanno saputo far fronte. 

Per il rafforzamento ideologico 
si è parlato delle scuole e dello 
-studio — prorcgue Toglia-tfc-*-^ 
ed il rapporto che in questo cam
po è stato fatto è, secondo me, 
buono. Bisogna continuare in que
sto campo. Bisogna rafforzare le 
scuole centrali, bisogna dare un 
largo sviluppo alla iniziativa edu
cativa più bas^a di Federazione 
e di sezione. Ma bisogna tener 
presente che anche se estese, le 
scuole non bastano e non sol
tanto per la quantità, ma anche 
per la qualità. Bisogna aver pre
sente che la chiave di tutto è 
lp studio individuale. Quando il 
Partito Comunista bolscevico ini
ziò la lotta per il rafforzamento 
ideologico esso mise al centro di 
tutto il lavoro lo studio indivi
duale. E' necessario che tutto il 
Partito compia uno sforzo diretto 
a organizzare lo studio individua
le dei compagni, studio che po
trà essere facilitato dalla discus
sione, dal dibattito, dalli scambii 
di esperienze in piccoli gruppi. 

Continuila dello nostra politica 
di imitò e tli intlipendenia nazionale 

Quali sono le questioni che 
devono essere poste al centro di 
questo studio? Essenzialmente 
dobbiamo riuscire a capire quali 
6ono le leggi di sviluppo della 
lotta di classe in questo periodo, 
conoscere bene cosa è l'imperia
lismo in questo periodo, le frat
ture del fronte imperialista che 
6i sono realizzate, che cosa esse 
significhino, e conoscere bene le 
forze che si raccolgono sotto le 
bandiere della democrazia e dei 
socialismo. E' poi necessario stu
diare l'avversario per conoscerlo 
bene. '• 

Legato al problema dello stu
dio è il problema dell'attività de» 
compagni del Partito. E' ora di 
porre fine all'assenteismo dei 
compagni, alla inattività di molti 
compagni. E se per questo è ne
cessario innovare qualche cosa 
nelle formule organizzative, se è 
necessario snellire, decentrare 
ebbene accingiamoci anche a 
questo lavoro. L'importante è di 

arrivare sempre a ima conclu
sione dei problemi affrontati, di 
decidere le cose da fare e di rea
lizzarle. 

Nel porsi 1 problemi legati al
la questione dei rafforzamento 
ideologico — prosegue Togliatti 
— è bene aver chiaro che quan
do si parla di rafforzamento ideo
logico non si pone un problema 
di svolta politica. Noi — come Ha 
affermato il compagno Longo 
nella sua relazione — riaffermia
mo la continuità della nostra po
litica pur sottolineando le con
dizioni diverse in cui essa oggi 
si attua. 

Noi continuiamo a combattere 
per l'unità di tutte le forze de
mocratiche, per la libertà, per la 
democrazia, per 1* indipendenza 
del paese. I/obiettivo che a noi 
ancora si pone è quello della 
conquista della maggioranza, 
quello di conservare, nelle muta 
te condizioni le vecchie alleanze 
e di conquistarne nuove. 

Portare nella lo t ta 
sempre più vasti strali 

Stiamo attenti a non trascurare 
questo problema. Stiamo attenti 
a non chiuderci nella nostra or
ganizzazione. 

Ed anche in regioni dove noi 
siamo forti, come l'Emilia, biso
gna che i nostri compagni capi
scano che al di là della loro or
ganizzazione vi sono sempre an
cora degli strati che possono e s 
sere conquistati, vi è una massa 
femminile, una massa di ceti me
di, di professionisti, di giovani 
nella quale la nostra influenza o 
non c'è o è ancora esitante o è 
una cosa non considerata. 

Continuità della nostra politica 
— dice Togliatti — anche per 
quanto riguarda il suo contenuto 
nazionale. La lotta contro il Pia
no Marshall, contro la politica 
estera di Sforza e di De Gaspen 
è una lotta di contenuto nazionale 
(non nazionalistico); noi difendia
mo l'indipendenza del nostro Pae
se. la sua autonomia e direi che 
affermiamo anche l'aspirazione 
dell'Italia a contare qualche cosa 
di più di quanto non conti adesso 
nello scacchiere internazionale. 

Questi sono gli elementi che 
danno la continuità ad una poli
tica. E' evidente che si combatte 
oggi per dei temi nazionali in un 
modo molto diverso di come si 
faceva a Napoli nel '44 ed a Ro
ma nel '45. Oggi si ha di fronte 
un nemico mentre allora collabo
ravamo con determinati gruppi 
che avevano una aspirazione coin
cidente con la nostra. Ma il con
tenuto della nostra politica non P 
cambiato anche se $i lotta in un 
modo diverso. 

« L'ultimo punto su cui voglio 
Insistere — dice Togliatti — è 
quello dell'unità del partito L'u
nità del partito esiste; il ridicolo 
fallimento di quella campagna 
che era stata cosi montata dalla 
stampa borghese reazionaria è un 
6egno della unità del nostro par
tito. Però vorrei mettere in guar
dia i compagni: badale che l'uni
tà del partito è una cosa efficien
te e positiva soltanto quando que , 
sta unità è una unità consapevo. 
le su una linea politica per la 
quale si è combattuto, quando è 
una unità che è compresa da tutti 
e che tutti hanno la capacità di 
realizzare. 

L'unità del partito si crea at
traverso la lotta per la linea po
litica del partito, contro coloro 
che non comprendono la linea pò. 
litica del partito, contro coloro i 
quali o non conoscono o dimenti
cano i principi fondamentalt del
l'ideologia del partito. Di questo 
abbiamo bisogno. 

Noi dobbiamo volere che l'uni
tà del nostro partito sia una uni
tà sostanziale • consapevole e 

ita sarà una nuova carta nella 

nostre mani nella dura lotta che 
dobbiamo condurre. 

Le parole del compagno To
gliatti sono state salutate da un 
grande applauso di tutti i com
pagni levatisi in ipiedi. 

Prima che parlasse il compa
gno Togliatti erano intervenuti 
nel dibattito i compagni Scocci
marro, Cullo. Pesenti, Bardini, 
Onofri, Berlinguer. 

L'intervento di Scoccimarro 

L ' i n t e r v e n t o del compagno 
SCOCCIMARRO ha dato una do
cumentata risposta alla doman
da: « come dobbiamo giudicare 
l'attuale m o n d o capitalistico? 
Stiamo forse assistendo a una si
tuazione analoga a quella suc
cessiva alla prima guerra mon
diale, quando — dopo un perio
do di convulsioni -— vi fu per al
cuni anni una fase di relativa 
stabilizzazione capitalistica? » Gli 
indici della produzione in Ame
rica e nei maggiori paesi capita
listi sono in aumento: non si può 
parlare dunque di crisi economi
ca. Ma contemporaneamente di
minuisce in quei paesi il tenore 
di vita delle popolazioni, discen
de il reddito dei consumatori, au
mentano fortemente i prezzi: tut
to ciò è indice di instabilità. 
Scoccimarro ne trae il giudizio 
che il mondo capitalistico è en
trato, dal punto di vista econo
mico, in una situazione che si 
può definire di « economia bel
lica n. Indice di tale situazione è 
la minaccia permanente di infla
zione. Programma di riarmo e 
piano Marshall permettono di 
rinviare la crisi, senza però ri
solvere i contrasti interni, anzi 
aggravandoli sempre più, peggio
rando le condizioni di vita delle 
masse popolari e maturando cosi 
una crisi ancor più grave. 

Frattanto i nuovi strumenti che 
l'imperialismo impiega oggi nel 
mondo creano contradizioni pro
fonde che in passato non esiste
vano e che indeboliscono il fronte 
imperialista. E' il caso dell'In
ghilterra che vede le esportazio-
ni americane nell'Impero inglese 
passare dal 20 1 anteguerra al 
150 r't attuale. D'altra parte si 
chiudono delle fabbriche inglesi e 
se ne aprono altre con capitali 
americani: cosicché l'America 
esporterà dall'Inghilterra prodot
ti americani creati col lavoro in
glese. 

In Italia la situazione, è più 
grave che altrove, la proibizione 
è tuttora al 65 rV dell'anteguerra: 
aumenta la disoccupazione, dimi
nuisce l'importazione di materie 
prime: la capacita di consumo 
del mercato interno rimane sem
pre bassa; v i sono difficoltà per 

Din «U atta* aiuti ' 

dal piano E.R.P.; le esportazioni 
sono insufficienti e la situazione 
finanziaria del Paese rimane sem
pre grave. In queste condizioni 
si sviluppa l'offensiva reazionaria 
che tende a rovesciare sulle mas
se popolari le conseguenze della 
situazione economica. Si può in 
prospettiva considerare la possi
bilità di un aumento di produ
zione, ma si tratterà sempre di 
un'attività economica stentata, 
senza possibilità di stabilizzazio
ne e quindi con la previsione di 
un aggravamento dei contrasti e 
delle lotte di classe. 

Il mondo capitalistico non rie
sce dunque a trovare una stabi
lizzazione ed ha dinanzi a sé la 
prospettiva di più vaste lotte di 
classe e di acute crisi economiche 

A questo quadro Scoccimarro 
contrappone quello delle forze 
progressive, guidate dai partiti 
comunisti, le quali negli ultimi 
tempi hanno conseguito grandi 
successi. In Cina la repubblica 
democratica popolare si è estesa 
comprendendo ormai 200 milioni 
su 465 milioni di abitanti: il g o 
verno di Cian Kai Shech è in de
clino e tutta la politica dell'im
perialismo americano va incontro 
a un grande fallimento. 

Nell'Indocina e nel Viet Nam 
sono sorte due nuove repubbliche 
popolari che comprendono 90 mi
lioni di abitanti. In Malesia è in 
grande sviluppo tutto il movimen
to democratico progressivo. In In
dia è sorta una nuova repubblica 
democratica popolare: 5 milioni 
di contadini hanno rovesciato il 
potere feudale del principe Na-
zim. In tutto l'Oriente le forze 
della democrazia e della pace so 
no all'offensiva e registrano con
tinui successi. 

In Occidente la pressione delio 
imperialismo americano si spun
ta contro la ferma resistenza de l 
l'Unione Sovietica, senza realiz
zare alcun successo. Si può dire 

che vi è già uno stato d'irrigi
dimento. 

Sul piano economico politico 
il mondo capitalista non riesce a 
realizzare nessuna stabilizzazio
ne, mentre d'altra parte sul piano 
mondiale le forze democratiche 
progressive sono in continuo svi
luppo 

E' in questo quadro generale 
della situazione che bisogna in
serire la situazione italiana e de
rivarne le prospettive e i criteri 
per l'azione del Partito e del mo
vimento democratico in Italia. 

Dall'esame della situazione in
ternazionale e interna Scoccimar
ro deriva i criteri e le direttive 
della tattica del Partito nel qua
dro di una prospettiva in lotte 
sempre più vaste e più dure, at 
traverso le quali si deve deter
minare un più vasto raggruppa
mento di forze democratiche ca
pace di rovesciare la situazione 
attuale. In questa prospettiva egli 
si sofferma a precisare il signifi
cato della parola d'ordine della 
lotta per la democrazia progres
siva e quindi dei compiti del Par
tito Comunista. 

Le conduzioni di Longo 
Terminato con l'intervento del 

compagno Togliatti il dibattito 
sul primo punto all'o.d.g., ha pre
so la parola per le conclusioni su 
tale punto il compagno LUIGI 
LONGO. 

Riprendendo quanto detto da 
alcuni compagni a proposito di 
deficienze che si sono riscontrate 
nel corso dello sciopero del lu
glio nel tradurre in azione politica 
l'ondata unanime dello sdegno 
popolare, il compagno Longo rile
va che ciò è dovuto essenzialmen
te al fatto di non aver ricercato 
il rafforzamento dell'azione nel
l'allargamento di essa ad altre 
forze, a più ampi strati. Ciò va 
sottolineato non solo per preci
sare un giudizio sullo sciopero, 
ma perchè è un problema anco
ra attuale. Si pone dinanzi a noi 
una prospettiva di lotta, di at
tacco e di vittoria ed essa è le
gittima — come ha detto il com
pagno Togliatti — soltanto se 
riusciamo a portare larghe mas
se dietro di noi, se creiamo un 
nuovo raggruppamento di forze 
politiche e sociali capaci di dar 
vita a un governo veramente de
mocratico per il suo orientamen
to politico e veramente popolare 
per la composizione e nel quale 
devono essere rappresentati i par
titi operai. 

AbDiamo posto il problema di 
una larga Alleanza Democratica. 
Essa sarà realtà soltanto se at
torno ai problemi della pace, del
l'indipendenza, del pane sapremo 
attivizzare e mobilitare i movi
menti democratici esistenti e nuo
ve forze. 

E prima condizione per poter 
conquistare alleati, per poter con
quistare la maggioranza è quella 
di saper mantenere strettamente 
unite le forze motrici dirigenti, 
le forze della classe operaia, di
fendendole da infiltrazioni avver
sarie. Ecco quindi l'importanza 
fondamentale della lotta della 
nostra ideologia per chiarire i 
termini della nostra lotta che è 
lotta di classe. 

Occorre rafforzare la nostra 
ideologia per evitare errori, per 
saper mobilitare intorno al Par
tito Comunista Italiano, attorno 
a questo grande partito un più 
vasto schieramento di forze per 
far fronte all'offensiva reaziona
ria, Se riusciremo a fare questo 
— dice Longo —, se riusciremo 
a far sì che i 2.250.000 iscritti di
vengano 2.250.000 militanti comu
nisti, noi possiamo affrontare con 
animo tranquillo e fiducioso le 
più dure lotte che ci attendono. 

A conclusione del suo applau
dito discorso il compagno Longo 
propone che il C C- nomini due 

Commissioni per redigere un do
cumento di orientamento del Par
tito e un piano di lavoro. La pro
posta, messa ai voti dal presiden
te Negarville, viene approvata 
all'unanimità. 

Su proposta del compagno 
Giancarlo Pajetta viene anche de
ciso all'unanimità di nominare 
una Commissione per l'elabora
zione del materiale per la storia 
del Partito Comunista Italiano, e 
di pubblicare in una raccolta gli 
scritti e i discorsi del compagno 
Togliatti. 

Il Comitato Centrale è quindi 
passato al secondo punto all'ordi
ne del giorno: « I comunisti in di
fesa dell'Unità sindacale ». La re
lazione su questo punto è stata 
svolta dal compagno Di Vittorio, 
Segretario Generale responsabile 
della C.G.I.L. 

Sulla relazione si è aperto 11 di
battito nel corso del quale hanno 
preso la parola 1 compagni Novel
la, Giancarlo Paletta. Rosi, Parodi, 
Santià, Ingrao, Bolognesi, Dozza. 

Su questa seconda parte del la
vori del C.C. riferiremo nei pros
simi numeri. 
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Dopo II fallimento dell'offenulva 
monarco - fascista sul Orammo», 
forti formazioni dell'Armata De
mocratica hanno sferrato una 
controffensiva lungo Io pendici 
orientali della montagna, hanno 
tagliato la rotabile Kastoria-Ne-
storian e, dopo aver occupato il 
villaggio di Dendrnthori, hanno 
assalito ed espugnata Kaatoria, 
Quartier generalo delle forte 

fasciste del setter* 

LA VERITÀ' SULLA GKKOIA 

Un Libro Azzurro 
pubblicato da Markos 

Le atrocità monarchiche e te responsabiiità ameri
cane documentate dal Governo detta Grecia libera 

PARIGI. 23 — In occasione del
l'attuale sezione dell'Assemblea del
le Nazioni Unite. 11 Ministero decU 
Esteri del Governo Democratico 
Provvisorio della Grecia Libera ha 
pubblicato un Libro Azzurro dal ti
tolo « La verità siili a Grecia ». 
•Costantemente Vftragato da una 

schiacciante documenttulone 11 libro 
inette In rilievo 1 danni e le respon
sabilità dell'occupazione anglo-ame
ricana. Il regime eli terrore Instau
rato dal monarchico-fascisti, e . '« 
conseguente necessaria lotta del po
polo greco per la v lu . la libertà e 
l'indipendenza. 

Dall'accordo dt Varkiza tra 11 go
verno Piasti ras e TEAM, violato dnl 
monarchici co'l'appopEjlo Inglese, fi
no alla battaglia del Grammos il li
bro documenta l massacri. le tortu
re. le condanne indiscriminate In
flitte dal governo monarchico a! po
polo greco; le persecuzioni contro le 
organizzazioni sindacali, la rovina 
economica abbattutasi su tutta la 
Grecia per lo sfruttamento degli Im
perialisti americani. 

La pubblicazione rivela Inoltre 1 
retroscena della famosa Commissio
ne balcanica, creata dagli 5.U. per 
giustificare colla menzogne 11 loro 
intervento. 

Ricco di cifre s di documenti II 
libro riporta In fino 11 « memoran

dum » di Marko* all'Assemblea dette 
N. U. per 11 ristabilimento della pd.'e 
In una G»ecla libera e democia«:cu. 

L'ARMATA POPOLARE CINESE 
HA OCCUPATO TSINAN 

NANCHINO. 25. — Il governo del 
Kunmlntang ha ammesso che lT"=er-
cito di liberazione cinese ha com
pletato stanotte l'occupazione di 
Tsinan. capitale dello Shantunc V-
!n battaglia per TMnan hanno pir'o 
parte 200 mila uomini dcll'Escrc 'o 
popo'are cinese comandati dnl gene
rale Chen Yl. 
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Discussione 
sul bilancio 

alla Camera 
degli Esteri 

Martedì al Senato si riprende il di
battito sul piano Pantani numero 2 

La discussione «Ha Camera sul f formazione professionale del lavora-
hilaneto dei Mini<r«ro degli Esteri l , or» nel quadro del problemi del la-
. »»„„..«.. ( « H »„ . , nii m i o - v i n i i voro » dell economia italiana »egtil-
e continuata Ieri con gli interventi | r a n n „ n i i m c r o , e o r i o n i «ul temi 
aegli on. Ambro5inl € Bove tu tdc> . a ) CSOCricri7a nel campo della forma-
p Treves IPSLI). Irione professionale In rapporto alle 

In una Interruzione II Ministro ! e-lcenze tecr.:co-organlKatlvc del la-
Sforza ha fatto sapere eh" tra bre- TOro: »J «ordinamento della dtscipH-

_ i . _ . . . . . • , i i . ,1^11,1»^ <iai «i ' n* giuridica nella formarlone profes-
ve si armerà alla abolizione del v i - , , , ^ , , . c > p e r , 0 ^ « ^ p , , d H I a f o r . 
sto consolare sul passaporti per la m a z j o n e professional del lavoratori Francia. 

Per domani * a'teso un discorso 
del compagno Gian Carlo Pajetta. 
Sforza replicherà probabtlmente 
nella seduta di martedì pomeriggio. 

Il S«nato torna a riunirsi marte
dì per proseguire II dibattito sulla 
legge Fanfanl contro 1 sindacali, di 
cui finora sono «rati '^approvati tre 
articoli. 

1 • * . e. impongono H distacco 
del S i r i . Scuola Media dalla CGIL 

Seguendo le dlrettlv» delle A C L I 
1 democristiani del Sindacato Scuola 
Media hanno dato prova tangibile del 
loro spirito antidemocratico attribuen
do al Comitato Centrale la compertn-
z» di modificale, con un colpo di mag
gioranza. l'art 1 dello Statuto e pro
vocane co«i fi distacco del Sindacato 
dalla C G I L 

Si apre oggi il Congresso 
per b formariowe professionale 

SI apre stamane a Roma fi primo 
Convegno nazionale per la Formazione 
professionale del lavoratori, promosso 
dalla CGIL. 
_ XI Congresso ara aperto da una con

seguirà una conferenza di Fernan 
do Santi. Secretarlo della CGIL, sulla 
mano d"op**ra In rapporto ala situa
zione dell'occupazione e dell'emigra
zione 

A primi!vera 
il C o n g r e s s o d e l l a D . C 

Il Consiglio Nazionale della D.C-
ha iniziato ieri i suoi lavori a Via 
Monteron*. Come già «Politica So
ciale» a*» èva preannunciato la * si
nistra » è passata all'attacco otte
nendo die il Congresso del Par
tito sia tenuto in primavera anzi
ché in autunno come era nelle in
tenzioni del «centro-destra». Sem
bra che l'intenzione della «sini
stra», che come è noto fa capo 
a Gronchi e a Ravaioli, sia di for 
meglio maturare il malcontento che 
serpeggia alla base del Partito per 
scalzare la posizione di alcuni uo
mini dell'attuale direzione e dare 
cosi l'impressione al Paese che 
-.qualcosa sta cambiando»: per 
questo, • a quanto ci risulta, sono 
gli stessi ambienti dirigenti della 
Aliene Cattolica a favorire e a com
piacersi della manovra della «ai» 
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RITAGLIARE E CONSERVARE GELOSAMENTE I L PRESENTE AVVISO Altri ne seguiranno sino a. for
mare tutti riuniti, un vero e proprio Catalogo che potrà essere sempre consultato ed adoperato proficua
mente dal consumatore. 

- .Ques ta pubblicazione è dedicata upecialmente alla Clientela fuor! Roma cui viene facilitato II oompHo del
l'approvvigionamento diretto fornendo dei prezzi veramente eccezionali della MAS. 

Gli articoli qui sotto illustrati sono generalmente in dotazione costante della Ditta e possono cwser» ri
chiesti in qualsiasi momento. I prezzi indicati si intendono validi per 15 giorni da oggi. 

Le commissioni dovranno essere indirizzate a MAS — MAGAZZINI ALLO STATUTO — ROMA, eoa l l n -
dlcazione ben chiara del nome e dell'indirizzo del cliente, nonché del numero dell'articolo desiderato. 

La merce v iene spedita contro assegno. Per acquisti superiori a l i . 5.000, spedizione franco di porto. 
SI prega, nel passare l'ordine, di menzionare questo giornale. 
Come di consuetudine la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. 

X. B. — Nell'inviare l'ordinazione indicare le misure necessarie per l'accertamento della tarli*. 
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