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\FFAiti i:sTi;iu 

Kenia e Guiana 
Nel 'giro dì Adieci giorni'al 

Kenia,'in base agli stessi comu
nicati del comando militare in
glese, sono stati uccisi almeno 
duecento Kikuyu. Nel corso de 
;̂ li ultimi due anni, almeno cin
quemila. 1 kikuyu sono uomini, 
non una varietà della fauna tro 
picalc. Uomini del Kenia, che 
formano una tra le tribù più 
numerose clic vivono laggiù e 
che lia una sua storia, una sua 
tradizione e una sua patria. I 
Kikuyu hanno la pelle di colore 
nero, e questo e tutto quanto li 
distingue dai cittadini inglesi. In 
compenso, però, hanno una fie
rezza nazionale e una sete di in
dipendenza per nulla inferiore 
a quella dcpli abitanti dell'In
ghilterra. Tuttavia, essi vengono 
massacrati a centinaia e a mi
gliaia, senza pietà e senza ri
spetto alcuno delle garenzic che 
la civiltà deve offrire a ogni uo
mo che viva sulla faccia della 
terra. Sembrai anzi, che •! gene
rali di sua maestà britannica ab
biano adottato la decisione di 
sterminarli tutti, dal primo al
l'ultimo, ;c in, un giro dì tempo 
relativamente aisaì breve. 

Clic cosa c'è dietro questo or-
icndo delitto contro l'umanità? 
Oli inglesi sostengono che dai 
kikuyu trac origine una organiz
zazione terroristica segreta dal 
nome torbido e pittoresco: quella 
dei Mau Mau; aggiungono che 
lo scopo dichiarato di questa or
ganizzazione sarebbe quello cii 
sterminare i bianchi, per puro 
fanatismo. Sta di fatto, però, 
che le prove della esistenza di 
quesra terribile organizzazione 
non sono mai state prodotte; e 
tuttavia i cadaveri dei kikuyu 
si sono andati accumulando a 
centinaia e a migliaia. In assen
za di prove intorno a quel che 
gli inglesi affermano, dunque, 
bisogna cercare nei fatti le spie-
nazioni di quel che accade nel 
Kenia. F. i fatti sono i seguenti. 

Nel Kenia vivono cinque mi
lioni e mezzo di uomini tra ne
gri e indiani, e trentamila inglesi 
circa. La estensione territoriale 
del paese è superiore a quella 
della Francia. Ebbene, i cinque 
milioni e mezzo di negri e in
diani posseggono complessiva
mente 27 milioni di acri di ter
ra; i trentamila1 inclcsi ne posseg
gono otto milioni e mezzo. A 
questa mostruosa ripartizione 
della terra — se questo termine 
può essere adoperato — si •'• 
giunti attraverso l'esproprio del
le terre appartenenti ai negri e 
all'abbandono forzato — da par
te di molte tribù tra cui quella 
dei kikuyu — delle loro contra
de di origine. Il fenomeno sociale 
che ne è derivato è molto sem
plice: sono stati creati milioni 
di braccianti da far lavorare nel
le tenute degli inglesi. Questi 
braccianti vengono compensati 
con un salario che raggiunge la 
cifra media mensile di una ster
lina e mezzo. Contro questo sta
to di cose, gli abitanti del Kenia 
si ribellano. Tra i più combatti
vi vi sono Ì kikuyu. E questa è 
la ragione per la quale gli impe
rialisti inglesi li stanno distrug
gendo, con il pretesto di com
battere i fantomatici Mau Mau 
E" evidente, tuttavia, che la 
.\trada imboccata dai colonia
listi non conduce alla elimina
zione del movimento nazionale 
nel Kenia. Questo metodo con
duce al risultato opposto: gli im
perialisti inglesi, che in altri luo
ghi hanno sperimentato la veri».» 
di questa affermazione, non tar
deranno a sperimentarla accori 
una volta nel Kenia. 

In modo sostanzialmente aua 
logo si pone la questione della 
Guiana. In questo paese vivono 
mezzo milione di uomini. I frut 
ti di cinquantanni di domina 
zionc inglese sono i seguenti- Su 
mezzo milione di abitanti, ccn 
tornila sono disoccupati e otto 
su dicci componenti delle tribù 
indiane sono affetti da malattie 
per scarsa nutrizione. Per con 
verso, i trust inglesi che domi
nano la vita economica della 
Guiana hanno ritratto profitti 
per tredici milioni di sterline dil
lo sfruttamento della coltivazio
ne della canna da zucchero e 
profitti per dieci milioni di ster

line dallo sfruttamento dei gia
cimenti _ diamantiferi. Recente
mente, i lavoratori delle pianta
gioni hanno proclamato . uno 
sciopero per ottenere paghe più 
umane. Essi hanno scioperio 
ventiquattro giorni senza perce
pire salario per cui molti, ti a di 
essi, sono morti di fame. A que
sto punto il governo della Guia
na, .scaturito . da elezioni demo
cratiche, ha 4 preso posizione a 
favore degli scioperanti chieden
do ai trust di aumentare il sa
lario ai loro dipendenti. Il go
verno inglese ha risposto procla
mando decaduta la Costituzione 
della Guiana e illegale il suo go 
verno, battaglioni di soldati han
no reso esecutiva la decisione. 

Il governo inglese ha dunque 
vinto la partita? Sarebbe azzar
dato dare una risposta afferma
tiva. Fino a questo momento, in
fatti, l'unico risultato • che gli 
inglesi hanno ottenuto ' è stato 
quello tli far sorgere un-grande 
movimento di solidarietà con le 
popola/ioni della Guiana in nu
merose repubbliche dell'Anici ira 
del sud." In più, il governo in
diano ha proprio ieri espresso 
ufficialmente la sua solidarietà 
con le posizioni del governo del
la piccola nazione oppressa. Il 
clic si risolverà, in definitiva, in 
un notevole incoraggiamento al
la popolazione della Guiana ad 
andare avanti nella sua lotta fino 
alla completa vittoria sui colo
nialisti di Londra. 

ALBERTO .IACOVIKLM) 

l'Unità NOTIZIE 
- * - w 

?CQNT:m\'CllANDE-MAN^ "' 

I viennesi sfilano per tre ore 

Biimle musicali e gruppi folcloristici — Applausi a-.Di ""Vittorio e ScVernik — II' 
canto di « Bandiera Rossa» — L'intervento K di'- Mario : Moritàgnana al Congresso 
Oggi le conclusioni di Di Vittorio sui secondo • punto, all'ordine> del -'giorno 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VIENNA, 17. — II pnvolo di 
Vienna è entrato muli trion
falmente nella cromico del 
terzo congresso mondiale e 
ne ha caratterizzato la set
tima giornata con uu'/nipo-
nente, indimenticabile mani
festazione di strada che ha 
sorpreso e commosso tutti i 
delegati presenti. 

Una viassn di lavoratori e 
cittadini viennesi ha reso 
omaggio al uraude parltimcii-
ro .shtr/riaift' •"»i'c,ni«;/owi/e 
sfilando ininterrottamente 
}ier tre ore, dalle I5,4t) alle 
IH,4(), sui matinifici viali del 
Rina, da pili::» Scharzenbero 
fino al Parlamento. Davanti 
al palazzo della Rathaus sor-
(leva un grande paleo dove 
era sistemai u Ut presidenza 
del Congresso. Attorno alla 

La sciagura di Boston 

tribuna erano tutti l congres
sisti dei vari paesi del mondo. 

La grande sfilata era in
detta dalla frazione unitaria 
sindacale della Confederazio
ne del lavoro austrìaca (con
trollata come è. noto, (la una 
maggioranza socialdemocra
tica) e, oltre al significato di 
omaggio al Congresso, rive
stiva anche quello di agita
zione per le più urgenti ri
vendicazioni delle masse: per 
Pflimtenfo dei salari, contro 
i licenziamenti, contro la sta
si dell'edilizia, contro il pros
simo uumento del prezzo dei 
trasporti pubblici. Nessuno 
degli stranieri però si aspet
tava di assistere ad una »ia> 
nifestazione così poderosa; e 
non si pensava soltanto alla 
difficile situazione politica 
austriaca ma anche al fatto 
che il sabato la maggior par
te delle fabbriche viennesi 
no» (rinomilo 

Ogni previsione pessimisti
ca è stata smentita dal nu
mero ecceziotialv dei manife
stanti raccoltisi in dodici di
verse piazze v poi confluiti 
sul Ring. Ma quel elle più ci 
Ita colpito à stato il carattere 
popolare di questa manifesta
zione: ci aspettavamo di tro
tare qualcosa di rìgido e 
freddo — « alla tedesca » per 
intenderei ~~ v invece ci sia
mo trovati nella stessa esal
tante atmosfera dì entusia
smo e di libera inventiva che 
si respira nelle feste popolari 
conine quelle dell'fi'fJni/n-,. MI 
Atalia o'della presa della Ba
stiglia in Francia., 

E' stata veramente ntia sfi
lata di popolor per.tre ore ci 
sono passate ' dinanzi infere! diano 
famiglie — compresi i bam-\ Peri 

1 ' ? < • • • » • . < . 

tutto perchè *4 viennesi .non 
hanno sfilato- inquadrati', -in 
modo • rigido e • militaresco: 
era una folla sempre più va
ria e viva che veniuii cntu-
mtnando'ii\ folti gruppi. Ogni 
gruppo, giunto sotto la tribu
na centrale, si fermava a sa
lutare co», battimani, con gri\ 
da di entusiasmo e con'gesti 
affettuosi i più popolari diri
genti sindacali del mowlo. 
Chiamavano ad uno ad uno 
Di Vittorio». Scvcrnik, Sail-
lant, Toledano e gli altri i 
quali rispondevano sorriden
do e salutando a loro volta 
visibilmente soddisfatti. Mol
tissimi si fermavano a foto
grafare la presidenza, altri 
alzavano fino al palco i loro 
biondissimi bambini perchè 
potessero nobroccifirr Di Vit
torio, e Scremile. 

Fra le canzoni che la (olla 
lia cantalo confiiiwimcntc in 
coro, tibbin tuo distinto più 
volte « Bandiera rossa »> con 
le parole italiane. 

Qualche cenno . di cronaca 
sulla seduta mattutina: i più 
importanti interventi sono 
stati quollt dt'Alarlo Monfa-
gnana segretario della CdL 
di Mitrino, che ha, illustrato 
i disastrosi effetti del ulano 
Schuman sul! industria ifn-
Uttna..v.lp.lotJic:d,ef\nostri:mi'.-* 
talluroiei conerò 'le 'rfmoMlitaz 
zioni; \qiiello- dvl jran'cese La 
Quere'il 'quale lift sottolineato 
la- necessità di òpprofoHélrc 
e ~d'i~estendéfe' (ili'filtri Pallài 
l'esperienza itaìinlìn delle for
ze costruttive in difesa della 
economia .riferite nel tappar1-
to di Di Virrorio. 

Hanno parlato intHirr l'ì,n-
Donge, il colombiano 
il pori itale inglese Le

sioni del -dibattito sul suo 
rapporto. Dopo di che si pus 
sera al terzo punto all'ordì 
ne del giorno: la situazione 
sindacale nei Paesi coloniali 
e seni/colon/ali. ' . 

MARIO RAMAUORO 

Nuòvi incidenti 
a PunMun Jon 

PAN MVN JON. 17. — Gli 
ngcnti di Cinng Kai-scok e di 
Si Man Ri che agiscono nei 
campi di rimpatrio posti sotto 
il controllo della commissione 
neutrale hanno tentato anche 
oggi di impedite lo svolgimento 
dell'opera di chiarificazione ag
gredendo i rappresentanti cino-
coreani e il personale neutrale. 

Altri quattro prigionieri si 
sono tuttavia sottratti al loto 
controllo 

A Seul, e stato annunciato 
intanto OKRÌ l'arresto di Yang 
Wu-yung. membro «li una fa
zione del partito liberale av
versa a Si Man Ri. Vati*; Wu-
yung ha trovato lo polizia ad 
attenderlo alla porta del par
lamento, pochi minuti dopo es
sere stato' privato della immu
nità. 

Estrazioni del Lotto 
dcU7. o t tobre^?? 

nini portali stilli- spalle dal den. lo svizzero Jaggi e il 

liiir feriti vengono : sbarcati; dalla . portaerei • I.cytc » Uopo 
il terribile scoppio della granile «nave americana avvenuto 
ieri.. Nello scoppio —• provofatu da un furioso incendio .svi
luppatosi a bordo mentre il colosso del mare si trovava alla 
fonda nei. cantieri, navali, di Boston sud —'hanno perso-la 

vita trentacinque, marinai - (Teléfòto' nll'UNlTA') 

padre oppure i/i e«rro;;iua 
intere famiglie viennesi di 
ogni condizione sociale. Ac
canto alle famiglie operaie e 
a quelle che mostravano i se
gni dello miseria e dcll'indi-
(ieii;a erano Ir famitjlir dei 
celi medi o dei professionisti. 
la gente ben vestita ed ele
gante. Gente di tutte le con
dizioni. gente di tutte te età: 
molti uccelli" dall'aspetto di 
pensiounlt e molte pecchie Mi-
Onore. ina arra ufo a loro per 
fortuna moli issimi giovavi e 
ragazze dall'aspetto sereno e 
sicuro. 

Nessuna monotonia quindi 
nelle ire ore d- sfilata. Il cor-
Zen interminabile era inter
calato da bande musicali di 
vari auartieri o fabbriche, da 
pruiHii folcloristici in. costu
me. da motociclisti, da origi
nali carrelli figurati-

tiessi'na monotonia sofnt-

canadese Jackson. 
Nelta seduta di domattina 

Di Vittorio trarrà le co ih: In-

BARI 
PAGLIARI' 
JtlRENZF 
GENOVA 
MILANO 4 

NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

64 ! 5 89 Ì 9 71 
'?2"67 45^51 20 

3-85 58 7 51 
GTJ7fC'Ì3r?t 62 

a 25' 19 29 85 
90 30.31 r, 7 
38 55 33 n3 2fi 
58 81 • 1 51 83 
90 -70 1 25 89 
17 Zì 33 16 7.Ì 

, U t r r i t » .IMIjMAt) rtirfimri-
'Hureih Coloriti - vie» t t i r f t t-^sp 
Rt.-tnllimentó Thinfc» Il E S I S A 
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Il Venezuela appoggia 
la lotta del la Guiana 

. •• .-' ••••: r,—; T. ,-•." '• ••• -

' La fonfVivnza Stampa'del ministro Ohinez — Dimostra--
/ioni - a-Città del '-'.CìiKitemala —,'Ltì risposta dell' Inditi 

CARACAS.. 17. — M Mini
stro degli esteri de! V^MOZIU-'T 
la, Aureliano Otanez.-ho a n 
nunciato in una conferenza 
stampa il pieno appoggio -1K\ 
suo pae^e alla battaglia che fi 
popolo della Guiann rondi'c» 
in questi giorni contro le mi
sure di repressione adottate 
dai colonialisti inglesi. 

« L'esistenza dei paesi *ias-
saìli e il monfeniinenio rì?.l »c-
giine coloniale sono orpiai 
completamente anacronìstici » 
— ha detto Otanez. .i II cover-
nò della Gran Bretagva d?«e 
rispettare il principio della li
bera decisione >». 

« Noi daremo il pieno iti»-

Altri tre egiziani 
impiccati al Cairo 

trano accusati eli spionaggio 

IL CAIRO, 17 Nel c a n o 
re centrale del Cairo sono sv i 
ti impiccati questa matl-na 
Boulis Maqimos Souchn, A > 
ired Ahad Mikhail e Monamed 
Ezzat Ragheb, i tre funziona, t 
governativi condannati a mor
te tre giorni i a dal tribuno!o 
speciale di Naghib «wto i"ni--
cusa di spionaggio. 

I tre. che erano impiega" t : 1 
ministero della difesa egizia
no, sarebbero stati colti ."» £«-
grame il mese scorso meiii-:*. 
fotografavano, per conto d': in
genti stranieri, docunu-.v.i 
confidenziali del ministe .o 

Questa mattina è stalo mul 

no wafdista di Nahas. Tatto dì 
accusa che comprende tre •-*.'-
pi d'imputazione: atti contro il 
governo, contatti con un'orga
nizzazione sovversiva, abu.^o 
di potere, e chiede i'ap^hcj 
zione della pen»"* di morte. 

poggio del Venì&nàla alle a 
spirazioni dc.'fà'Gninna. isi»i-
razioni che sono le atvsje *'he 
in" passato resero possibile la 
nascita della Repubblica ve«fc-
zuclana » ha ionclus-o il. ori 
nistro. 

Un imponVntc nio/ì ineuto 
di solidarietà con il - popolo 
della Guiana sì sviluppa «m-
r-he in tutta l'America latina 
A ventiquattr'ore di distanza 
dal l i mozione approvata d^Ja 
Camera dei deputati del Gua 
temala, una grande dimostra 
zione popolare si è svolta nel' 
la capitale del paese. Un in
terminabile corteo è sfHa»o di 
nanzi alla legazione orttanntca 
scandendo le parole : « Lioer-
tà per ì nostri fratelli .ie.Ua 
Guiana ». 

Da Nuova Delhi giunge in 
tanto notizia che il governo 
indiano ha risposto ufScia.-
mente al messaggio del primo 
ministro Jagan. assicurando 
che egli sarà il benvenuto ne l 
l'India e confermando il .-ivo 
interesse e la particolare s im
patia con la ouale il ouver io 
indiano segue la lotta della 
Guiana per la sua ind'pen-
denza. 

Ose caccia a reazione 
precipitano in Grecia 

ATENE. IT. — Due caccia 
reazione f. S4 apparteneru: 

alla. Greca <.ino precipitati al 
jUo!o nelle u'.umo 24 ore. 

! Compie.- '.vamente que>:a »«t-
tre notificato a MahmOUÒ S->-jt:mana tre apparecchi greci *Q-
l iman Ghannan, che fu min-- (no caciu:ì durante e.^erciuzio-
stro de! commercione l «over-Ini. I pilo;, sono deceduti. 

Dichiarazioni wH'Unfneria 
di un ministro brasifato 

BUDAPEST. 17 — fi ministro 
Joào Alberto Lins De Barros, 

(capo della Delegazione com
merciale brasiliana che attual
mente si trova in Ungheria, ha 
parlato delle Mie impressioni 
ricevute durante il suo sog
giorno. nel quadro di una con
ferenza stampa. -

Scopo di questo mio viaggio 
— ha detto tra l'altro il mini
stro De Barros — è di cono
scere l'Ungheria-per informare 
delle mie esperienze il governo 
brasiliano, e gettare cos i l e basi 
di una ripresa dei rapporti di

plomatici e commerciali fra i 
nostri Paesi. 

Sono convinto che entro il 
tempo più breve saranno ripri
stinati e normalizzati i rappor
ti diplomatici e quelli commer
ciali tra i due Paesi. L'industria 
brasiliana ha bisogno di mac
chinari e l'economia ungherese 
delle materie prime brasiliane. 

Una città dello zucchero 
è sorta in Albania 

TIRANA. 17 — Una nuova 
città è sorta Jecentemcnte in 
Albania. la città di Maliq, so
prannominata anche « città del
lo zucchero ». A Maliq è stata 
costruita infatti una raffineria 
capace di produrre 2.000 ton
nellate di zucchero all'anno. 

Maliq era, in passato, un pic
colo arretrato villaggio, circon
dato dalla palude, umido e mal. 
sano. Ora le paludi sono scom
parse. Sul terreno ove esse si 
estendevano crescono le barba
bietole da zucchero. 

Le vecchie capanne del vil
laggio sono state sostituite da 
nuove case moderne, fra le 
quali sorgono gli edifici dei ci
nema. degli ambulatori, dei 
magazzini, dei ristoranti, degli 
asili d'infanzia e di una grande 
scuola settennale. 
• M M t t l l M * . l t t t f l l l M l l t t l l l l « f M « M * t 

FATEVI UNA POSIZIONE CON 
POCHI MESI DI FACILE STUDIO 

mscrivendcnrl al n i Corso PER CORRISPONDENZA di: 

RIPARAZIONE E COLLA DUO 
apparecchi radio e amplificatori 

Amo scolastico 1953-54 
Tutti I libri per ogni scuola 

sono pronti alla 

GALLERIA 
DEL LIBRO 
.VI» MariMiale, 2M.Te!<4tJU 
. «SPEDIZIONI OVUNQUE -

Studiate a casa vostra con enorme 
risparmio di tempo e di denaro 
Le inscrizioni *i accettano m qualsiasi periodo dvU'aano 

Chiedeteci l'interessante bollettino «1 (gratuito) 
scrivendo chiaramente ti vostro nome, cognome 
e indirizzo. Nel bollettino gratuito è compreso 
un saggio delle lezioni compilate con sistema 
originale semplificato, comprensibili perciò an
che da chi abbia frequentato solo le elementari. 

Scrivere a: 

S< ! IH,A-MNKUMKI M It tDlirTf < \ I H 
VIA DELLA PASSIONE. t-V — MILANO 

iPJ&OS. ££I7-£ 
ALLA 

Magazzini allo Statuto - R o m a 

LA GRANDE VENDITA 
A U T VNN ALE 

CHE OFFRE ALLA CLIENTELA GLI ASSORTIMENTI PIÙ' VASTI IN 
ARTICOLI DI ASSOLUTA FIDUCIA AI PREZZI PIÙ' CONVENIENTI 
AL REPARTO TESSUTI: 

FLANELLA UNITA puro cotone, molti colori, il metro . . ' . . . L. 159 
FLANELLINA STAMPATA, molti disegni per b'ambiui, puro cotone, il in. » 250 
FLANELLA PIGTAMA, cotone extra, disegni assortiti, il metro . . . » 250 
FLANELLA QUADRETTATA per camiciotti o vestiti, puro cotono il in. » 299 
TESSUTO PER VESTAGLIE satinato e felpato, vasto assortimento, il m. >• 390 
MOLLETTONE UNITO, cotone extra, diversi colori, doppia altezza, il ni. »» 595 
LANA UNITA ABITO Signora, tutte le tinte, doppia altezza, il metro >. 865 
LANA FANTASIA abito Signora o giovanotta, doppia altezza, il metro .. -895 
VELOUR PURA LANA PER PALETOTS SIGNORA, molti colori, il metro » 1.590 
FANTASIA PER PALETOTS Signora e giovanotta, vasto assortili!, il ni. » 2.100 
TESSUTO PURA LANA PER ABITO UOMO, disegni novità, il metro >, 1.850 
TESSUTO LANA EXTRA PER ABITO UOMO, di.segni CSCIUMVÌ. il metro .. 2.100 

TESSUTO PER PALETOTS UOMO, unito e fantasia, pura lana, il metro ». 2.100 

AL REPARTO FILATI E MODE: . . . 

LANA G. MARZOTTO MARCA « POLO ». a 2 e 3 fili, la m a l a g a . . . L. 525 
LANA G. MARZOTTO MARCA « ASSO » a 2. 3. 4 fili, la matassa . . ». 400 
LANA G. MARZOTTO MARCA « PASUBIO » a 2 e 4 fili la matassa . » 325 
LANA MARCHIGIANA a 1 e 2 fili, la matassi », 240 
TULLE IN SETA bianco, alto cm. 280. il metro >, u o o 
FAZZOLETTO VELO seta pina cm. 70 X 70. in tutti i colori, l'uno . » 210 
VELO triangolo su tulle ricamato nero. cm. 90 x 50 185 
CAPPELLO MERINOS per signora, modelli nuovi colori moda, l'uno . . ». 1.050 

AL REPARTO MAGLIERIA E CALZETTERIA: 

CAMICIOLA con spalla uso lana, per signora, l'uno L. 225 
CAMICIOLA manica lunga uso lana, per signora, l'uno . . . . . »> 375 
MUTANDINA cotone makò traforato, per signora, misura III, l'uno . » 175 
CALZINO con rovescio puro cotone, bianco o colorato, misura I. il paio . » 60 
CALZETTONE per bambini, colori grigio e avana tipo pc.-., mis. II, il paio » 145 
CALZINO cotone pesante alto, per uomo, il paio •. 95 
CALZA bemberg con cucitura, il paio >, 198 
CALZA naylon FER tipo speciale con cucitura. 51 ashi. il paio . . . . » 495 

AL REPARTO CAMICERIA: 

FAZZOLETTO puro cotone bianco per signora, l'Uno L. 25 
FAZZOLETTO puro cotone quadrettini colorati, per signora, l'uno . . .. 35 
FAZZOLETTO puro cotone, per uomo, l'uno . - ,. 44 
CAMICIA per uomo, puro cotone, tinte unite con ricambi, l'uno . . . » 890 
MUTANDE cotone per Uomo, con elastico dietro, il paio >. 195 
CRAVATTA RAION, l'ima 240 
CRAVATTA SETA molti disegni, l'ima ., 500 
AL REPARTO BIANCHERIA: 
TOVAGLIATO tipo canapa quadri, vari colori, altezza cm 145, il metro . L. 35p 
TOVAGLIOLO puro cotone, orlo a giorno, candido e colorato, l'uno - . •• 135 
GREMBIULE per cucina, colori vari, l'uno ». 140 
STROFINACCIO quadri colore, orlato, l'imo >. 80 

AL REPARTO TAPPEZZERIA: 

TENDINA quadri vari colori altezza cm. 60. il metro L. 31 
MARQUISETTE per tendaggi, vari disegni, altezza cm. 150. il metro . . .. 395 
CRETONNE vari colori e disegni, altezza cm. 130. il metro . . . . . >. 395 
SCENDILETTO stuoia disegno « Baiadera », varie tinte, l'uno 225 
TRAPUNTA satin interno chiaretto, rifinita con cordone, un posto, Funa . >• 3.500 
TRAPUNTA satin interno chiaretto, rifinita con cordone, 2 posti, l'ima . » 4.900 

AL REPARTO CALZATURE: 

SCARPETTE per ginnastica, fondu gomma, reps bianco e bleu mis. 29-33 
il paio >. 625 

STIVALINO gomma laccato, nero o marrone mis. 24-26, il paio . . . » 1.050 
POLACCO mezzo vitello camosciato marrone, fondo gomma sport chiusura 

lampo per signora, il paio >. 2.500 
POLACCO mezzo vitello camosciato marrone, fondo gomma sport chiusura 

lampo per uomo, il paio » 2.700 

Utilizzate per i Vostri acquisti ìi nostro servizio CREDIMAS di 
vendita a rate, che non ha succursali in Roma. Massime facilitazioni 
Sostate al nuovo Bar della MAS per degustare il miglior caffè a L 25! 

FATE I V O S T R I ACQUISTI 
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MAGAZZIM allo STATUTO - ROMA 

E N O N V E NE PENTIRETE ! 
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' iimiiimiiiiihHmwoìmmTiiiH il pasticcino di casa alla scozzese ULTRA. 
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