
t»t- 2 - Domtnict 6 dicemlre 1959 l'Unitd 
Movlmcuto di Rinascita, 
un cotwcgno sul planl di 
industrlalizzazione dolla 
Rcgionc. ' •; 

In T o s c a n a / d del glorni 
scorsl il voto unanime del 
Consiglio provlncialc di 
Grosseto che avama le m e -
deslme rlvendicazlonl del 

. comltato dcll'Umbrla e le 
collcga ai problem! econo
mic! e strntUirali posti alia 
Maremma dall'azlone del 
motiopolio Montecatini. 

La Rcgione si viene ma-
nlfestando ricl corso di 
qucste azloni sempre di 
piii come un decisivo stru-
mciito per Velaborazione 
di una politico unitarla 
dellc popolazionl contro i 
monopoli e per le riformc 
democratiche, come il noc-
ciolo delle vaste alleanze 
di classe che la situazione 
Itallana Impone per lo svl-
luppo economlco e pol i t i 
co dell'intero Paese. La 
politico < reofonnlistica * 
si dimostra clod come la 
politico piu « nazionale », 
perche piu avanzata e unl-
taria. 

Del rcsto, il problemn 
torncra in Portamento giA 
da qucsta scttimana. Da 
un lato, le Icggi rcspinte 
in commissione vcrranno 
riproposte in aula; dall'al-
tro, in commissione saran-
no in diseusslone le propo-
ste di legge che istituisco-
tio la reolone Friul i -Vcnc-
zia Giulla, propostc prc-
sentatc da comunlstl, so-
cialisti e democristianl. 

SICIIJA" 
(Contlnuarlone dalla 1. pagln&) 

economiche e politiche an-
tiautonomistiche che sono 
dietro di loro, tentano di np-
poggiarli. 

I d.c. appaiono ormai di-
sposti a tutto mono a una 
cosa, che d im. Essi offrono 
e. promcttono, mauovrano 
verso i cristiano sociali e 
verso i socialisti e poi pas-
sano al ricatto e alia minac-
cia; prima cercano di sten-
dere un velo sul passato, 
poi rlaprono clamorosamen-
te la polemica; hanno in
somnia un'aspirazione ma 
non hanno una linea. E la 
fondamentale debolezza del -
la loro impostazione risiccie 
in quell'unico tabii cui ac-
cennavo poco fa: il rifiuto 
di una vera collaborazione 
con tuttc le forze che si so
no mosse all'opera per la ri
nascita sooinle. cconnmica. 
politica di qucsta terra 
sfruttata. La sinistra opernia 
ha piu e piu volte rivofto ai 
d.c. l'osservazione di fondo: 
se siete sinceri nella vostra 
opposizione a questa o a 
kpiella impostazione politica 
ed economica della maggio-
ranza attuale, se anche le 
obiezioni del governo cen-
trale hanno una portata po-
sitiva, la via di uscita c s em-
plice, c quclla di un gover
no di unita siciliana che con-
«enta di affrontare in conm-
ne i problemi gravissitni 
che la storia ha fatto matu-
rare nell'Isola. 

La caratteristica della s i
tuazione siciliana — che ap-
parve evidente An dall'epo-
ca delle elczioni regional! — 
e l'estrema concretezza c!ie 
acquistauo qui. itnmcdiata-
tnente, i contrast! politici: 
per cui davvero i giochi di 
vertlce appaiono privi di 
senso. L'autonomia regio-
riale — ed 6 un dato s igni-
ficativo — fa decantare ra-
pidamente, molto piu di 
quanto non avvenga nel re-
sto del territorio nazionale. 
i termini reali della posta in 
gioco. L'impostazione fiscale 
del bilancio non e un dato 
astratto, generico: si vede 
subito che si tratta di far 
pagare i grossi monopoli. e 
s- vede subitr chi sono gl : 

amici della Edison e delln 
Montecatini che non voglio-
no farli pagare. 

L'industrializzazione non 
e un programma generico, e 
non sono generiche le ma-
novre contro rindustrializ-
zazione: i tentntivi di bloc-
care i finanzinmeuti all'entc 
pubblico elettrico (ESE) . i 
tentativi di procrastinare la 
creazione del nuovo grande 
centro industriale che devc 
sorgere attorno al petrolio 
di Gela. i tentativi di mante-
nere 1'industria zolfifera in 
posizione subordinata ri-
spetto al nionopolio ennti-
nentale. sono altrettanti 
aspctti di una vasta. impo-
gnativa battaglia. E' attor
no a qucste questioni decisi
v e che l'allcanza di partiti e 
di classi che si o creata in 
Sicilia sta fncendo le sue 
prove e le sta superando. 

Ancora per tutta la ginr-
nata di oggi la contesa ha 
avuto il sun epicentro. alia 
Sala d'Ercole, nel dibattitn 
preliminare sul bilancio. Co-
stretti a rinunciare aH'ostru-
zionismo, i d.c non hanno 
eessato di gettare i bastoni 
fra le ruote della mageio-
ranza. con i piu vari prete-
sti. L'intera mattinata di og-
ci. ad csompio. c stata occu-
pata dal dibat'ito su un or-
dine del Kinrno Alessj che! 
sollecitava cntrn gennain la I 
elezione dei consieli p iuv in- ' 
ciali (che ncll'isnla vcnRi»no| 
nominati coj sistcma di se - ! 
condo grado. cioe dai consi- , 
glicri comunali - i « grandi: 
e l e t t o r i * ) : cioc alia vigiliaj 
della consultazione ammini-
strativa della pmssima pri-
mavera. alia quale sono in-
teressati auasi tutti j comuni 
siciliani. Una pretesa. come 
si vede. davvero grottesca. 

/• . • La denuncia per attentate alia salute pubblica 
• > • - ' _ • " I . . — — , — . . , _ _ — , — . 

La Procura di Pisa investita del caso 
del sofisticatore fiorentino di olio 
Le pane prcviste vanno da 3 a 10 anni - Uindispensahile alimento conteneva alcool mctilico, tlannosissirno 
aW organist no - Le rilcvazioni del laboratorio di igiene nulla produzione dell'industriale di Ponte a Etna 

(Dal nostro Invlato specials) 

PISA, 5. — La prooincla 
di Pisa e una grande prodnt-
trice di olio preglato. Prima 
delle gelate del 1955-56 com-
prendeva nei suoi confini 
circa 3 milioni di piante di 
olivo, di cui un tcrzo su\ 
Monti Pisani, dove si ottic-
ne il eclebre olio di Buti e 
dl Calcl, raccomondato per 
la sua purezza come coadiu-
vante del medicinali 

Ha destato qulndl partlco-
lare imprcsslone ed indigna-
zlone' la notizla — raccolto 
dalla redazione pisana e 
pubblicata ieri dal nostra 
giornale — del sequestro di 
circa 20 quintali di olio adul-
teroto c contenente una so-
stanza tossica, Valcool mcti
lico, che danncggla — come 
e1 noto — gll organi visini 
ed U funzlonamento del 
cuorc. 

La scoperta — diomo a 
Cesare quel che e di Cesrire 
— & avvenuta grozie alio 
scrupolo di un grossista, il 
(piole, avendo qualfhe dub-
bio su linn partita di r.Uo 
acquistata presso In ditto Gl-
no CaralwHi, rtrnprietarin dl 
oleificl o Novoli ed o Ponte 
a Etna c con sedp central? 
in via dei Pcscitmi 12, in 
Firenze, si e rii'oKo al labo
ratorio d'igienc c prnflhissf 
della provincia di Plsn per 
mm regolare analisi. Dalle 
prove cseguite In laboratorio 
e risultato: 1) che I'ollo non 
aveva { corattcrl dlstintivl 
dell'olio di olivo; 2) che f o l i o 
di semi con cui il Hquirio era 
stato < tagliato >. non conte
neva il 5% di olio di sesamo 
imposto dalla legge come ri-
velatore. alio scopn apnnnto 
di sventarc tin certo tivo di 
adulteraziotw; 3) che In tni-
scela enntcneva ctrri mcti-
lici. vale a dire ricannti da 
acidi grassi medinnte la cr>-
siddettn interest erificazionc 
con alcool metHico. 

Nella denuncia presentata 
alia Prctura, la ditto Cura-
belli — unn delle pitt im
portantl della Toscana — e 

Mezzo secolo di vita italiana (disegno di Canova) 

percld accusato di aver vlo-
lato sla il decreto legge del 
15 ottobre 1925 aia il Codice 
penale e preclsomente Var-
licolo 440, che colpisce < chi 
contraffd prodotti alimentnri 
in modo dannoso alia salute 
pubblica», con pene che 
vanno dai 3 ai 10 onni di 
rccluslone. 

Quest'ultima accusa e ov-
viamente la piu pesanle. Es-
sa fa obbllgo al pretore di 
seflrudare u caso alia Procu
ra della Repubblica ed un 
magistrato ha gia espresso 
ad un giornalista il parerc 
che il processo possa essere 
affidato adesso alio Procura 
e istruito per direttisslma. 

E' questa la prima volta — 
ci ha detto il direttore del 
laboratorio di foiene e pro/l-
lassl — che un industriale 
itoliano viene denuticiato 
per averp messo in vendita 
olio contenente alcool mcti
lico. Gli esperti <li pmUtcmi 
ennnessi con le frodi nlhiim-
tari non ignorano pero die 
da alcuni anni Valcool mcti
lico era cntrato a far varte 
degli ingredienti con cui gli 
industriali piu disoncsti (esi-
ste una scala di valori anche 
nella disonesta) sofistienno 

olli di olivo alio scopo di 
rcallzzare ingentl superpro-
fitli. In particolare questo 
nuovo tipo di frode era sta
to denuncia Jo fin dal iunljo-
agosto 1958 dal prof. Conve
rt. dell'lstituto di chimica 
unalitica e mcrccologia del-
I'Universitd di scienze con 
un documentato articolo sul-
lo Itivistn o leana . 

< La forma di fatttirnz'to-
ne piu rect'fife. a mia ".o\;ni 
z\ot\e, e di cut do notizia in 
(pu'slu nnta — scrivevu il 
prof. Canneri — varca i li-
miti finora raggiunii per 
« cntrarc addirittura nel cri-
minalo, somministrando al 
consumatore di olio comme-
stibile deiwminato enfeml-
sticamente olio di oliva, dosi 
varianti di alcool metillco ad 
orbitrio del fabbrirante. Ve-
nnti a conoscenza di qtteste 
notizie e success!vnntente in 
possesso di alcun' ntmpioni 
costitucnti la prova mate-
rinle che qucsta operazinne 
s> em ormai trnsferitn nel 
campo industriale. ho rite-
uiifo mio dorere di dare 
I'ulturme >. 

L'allurmc e caduto nel 
vuoto, almcttG per quanto ri-
guarda le otitorita di gover-

Con un discorso di Ferruccio Parri 

Termlna oggi a Firenze 
il Congresso dell'artigianato 

Ieri mattina si sono riunite le quattro commissioni — II sa-
luto del PCI e del PSI — Stamane un intervento di Novella 

FIRENZE, 5. — Sono pro-
seguiti oggi i lavori del 
VI Congresso della Confe-
derazione nazionale del l 'Ar-
tigianato, che si svolge a 
Firenze nella sala di Luca 
Giordano di palaz/.o Medici-
Riccardi. Nella mattinnta si 
sono riunite le quattro com
missioni (problemi deJ la-
voro: rclatori I'avv. Matteo 
Do Cillis e il dott. Umberto 

Siihchezza ? •* 

PIIIOLE -' 

SOLDMNI 
MONTECATINI 

Responsabili 
i dirigenti 
della RAI 

per lo scandalo 
di Vittorino 

In inerito alio scandalo 
della trastnissionc radio-
fonica in cui Vittorino 
Savoia avrebbe dovuto 
leggcre un brano del d i 
scorso pronunciato il 10 
gennaio 1859 da Vittorio 
Emanuele II. f Associazio-
ne giornalisti radio e t e -
levis ione ha precisato in 
un lungo comunieato che 
l'iniziativa di far pari ore 
dai microfonj della RAI 
un discendente dell 'ex c a -
sa regnante. venne presa 
dai dirigenti deU'ente ra-
diofonico c non dai i a -
diocronistj Zavolj e Po-
gliotti. Ogni respons.ibi-
Iita su quanto c avvemito 
— ticne quiudi a prcci-
sare 1'organizzazione dei 
giornalisti radiofonici — 
deve ricadere sulIa d irc -
zione della RAI. 

* II piano del le trasmis-
sioni — e detto fra 1'al-
tro nel comunieato —. 
nel testo approvato dal 
comitato dei programmi 
radiofonici. pres:eduto dal 
direttore generate profes
sor A rata, prevedeva che 
gli avvenimenti di un s e 
colo fa f«»ssero narrati c 
rievocati daglj credi {Idle 
piu grandi figure di que-
gli event:. In un cnlloquio 
con il radiocronista Za-
voli. il capo del secondo 
programma. prof. Pa lmir-
ri. oggi direttore dei pro
grammi TV. si pose il 
problema della parte che. 
in questa rievoeazione. 
sarebbe toccata ai Savoia 
ed indico egli stesso Vit
torio Emanuele come il 
piu adatto agli scopi che 
il ciclo di documentari si 
proponcva ». 

Non c vero dumpic — 
conclude il comunieato — 
che si tratti di initiative 
personal! di Zavoli. jm-
possibili per lui. come per 
tutto il per.snnalo della 
RAI. Delia qt irs t^ne e 
stata investita la FNSI. 

Gulizia; * organismj rappre-
sentat iv i>: relatori il s ena-
tore Giuseppe Bardellini e 
Bruno Rovatti; < Esperienze 
associative di carattere eco-
noni ico*: relatore Athos 
Samboni; < Problemi d'orga-
nizzazione >, Elczioni) . Nel 
pomeriggio c ripreso il d i -
battito — che si sviluppa in-
teressante e vivace sulla re-
lazione gonerale e s idle a l -
tre relazioni introduttive. 

Fra ieri e oggi (il dibatti-
to si concludera domattina) 
•>ono intervenuti. fra gli al-
tri, i delegati Cinzio Casoli. 
di Firenze che ha parlato sui 
problemi della esportazione 
dei prodotti artigiani, il con-
sigliere nazionale Maggio-
rino Gramaglia. che hn sot-
tolineato le incidenze nega
tive del MEC sull'artigiana-
to, Giuseppe Molli, di Fi
renze, che si 6 soffermato 
>ui problemi assistenziali e 
previdenziali della categoria. 

Nel pomeriggio di oggi 
hanno porlato il saluto al 
Congresso. a nome dei ri-
spettivi gruppi parlamenta-
ri. Ton. Guido Mnzzoni 
(PCI) . Armaroli ( P S I ) ed 
Achillp Bolognesi. delTorga-
nizzazione artigiana autono-
ma di Milano. 

Domattina — al termine 
Mel dibattitn — saranno e le t -
ti i nuovi dirigenti nazionali 
c l:\ presidenza della Con-
federazione e previsto un 
intervento del secretario ge 
nerate della CGIL on. A g o -
stino Novella. Un discorso 
del. sen. Ferruccio Parri al 
eaIone del Brunelleschi ( P a -
lagio di Parte Guelfa) con
cludera il Congresso. 

Astensione dal lavoro 
proclamata 

dagli assicurotori 

1 sindacati degh a«sicuratori 
ddcrenti alia CGIL alia CISL 
p .ilia I'll, e le or4anizzaz,o:u 
aiitoiiome della categoria. han
no proi'lamato. per il porno-
Tisniio doil'll diccmbre una 
astensione dal lavoro nolle di-
rczioni dell'INA. delle Assiou-
r.«z;oni d'lt.ilia. della Fiumeter 
o in tutio lo Agonzie >;enerali 
ManifcMaziom uniiaric della 
eategnria saranno indette nei 
principali centr; 

Un t-oniunicato nrmato da tut-
:e le oritaiiizzazioni slndacali e 
d.^lo commisisoni interne delle 
,i:iondo interessate a ques:., 
<ijit:«zione. sottoiinea che la de-
v-t.«ione e stata presa per la 
^ravc jii'uazinno che si e deter-
tnmaia nel corijisjlio d'Amnnni-
.'irazior.e doll INA. il cut man-
dato £ scaduto da on anno In 
«juosto periodo :1 sovorno non 
hn provveduto alio nuovc r.o-
mine perche lo poltrone del 
Consiglio di ammlnistrazionc 
doll'INA sono state ogRotto di 
mm»erosi niorcantetuiamcr.ti, 
-.nolio in rolaziono ai contrast: 
(•-a Je var;e corrcnU d.c, ne a 

tutt'oggi si e. giunti ad una de-
flnizione del problema. Ci6 ha 
t-nusato — sottolineano i sin-
dncati — un grave stato di 
nnormnlita che incide negativa-
mente in ogni settore dell'azien-
da. sia per quanto rignarda le 
atttvita nei confronti del pub
blico, sia per i provvrdimenti 
riguardnnti il personalo. 

Intanto prosogue la lotta che 
da pin di sci niosi f* stati pro-
vocata nolle sot - grandi agon-
zio - dell'INA (Roma. Torino. 
Firenze. Napoli e Genova) in 
segnito alia disdotta del eon-
tratto oollettivo di lavoro data 
tinilatcralmentc dagli appalta-
tori. 

no, a tutt'oggl assolutamente 
insensibill di froute a cos\ 
grave attentato alia salute 
pubblica. Esso e stato perd 
rnccolfo in ambienti tccnico-
scientifici e amministrativi 
perifericl, come questi di Pi-
«Jrt, animati da senso di re-
sponsabilitfi e di giustizia. Si 
e giunti cost alia scoperta 
di tin episodio concreto, sul 
quale la mogistrotttra dovra 
ora pronuneiarsi: con rapidi-
la e rinore, si spera. 

1'erche le frod't vengono 
effcttuute, c ben noto: per 
realizzare ingenti superpro
fits sfruttando la sensibile 
differenza di costo fra Volio 
di olivo vero e propria e le 
sostanze grasse usnte per la 
sua sofisticazione. Secondo 
la € Rivista della Guardia 
di fmanza » (N. 4. luglio-aqo-
sto 1958) il prezzo dei so-
fistiennti oscilla fra le 10 e 
le 15000 lire al quintale. 
mentre lulio di oliva costa 
(ittnnlmcnte (1959) dalle 50 
alio 70.000 lire «/ qiiinfufe. 
Miliardi di lire Idu 50 a 90. 
secondo alcuni culcoli) ven
gono cost rubati ai consuma-
tori med'tante I'esterificazio-
ne di grassi vili, con gliceri-
na o con ialcool metilico, 
che consente di rendere flui-
dissimo, c quindi sfruttare 
fi.no al limite dell'impossibi-
lc, qualsiasi grosso solido o 
semisolido (paste di demar-
(jurinificazione, grasso di ca-
vallo, scgo, stcarina. olio di 
palma, idrogenato di pesce) 
e si possonv realizzare frau-
dolentemenke projitti oncorn 
piu alti. l 

Un particolare mcrita di 
essere sottolineato per la sua 
crudezza: gli stcssi risultati 
potrebbero essere ottenuti 
con alcool ctilico (di vino). 
che pero c molto costoso. 
Spinti da una sfrcnata cupi-
digia di illeciti guadagni, gli 
industriali disoncsti non esi-
tano pero a scrvirsi dcll'al-
cool mctilico (di legno) in-
(ischiandosi dellc conseguen-
zc che Vingestionc ripetuta e 
prolungata nel tempo, di una 
tostnnza notoriamente tossi 
ca. avra inevitobilmentc — 
:i brere o a luuga scadenza 
— sugli orqanismi degli igna-
ri c indifesi consumatori: 
nom'tni. donne e — quello 
che desta piii orrore e ri-
pugnanza — bambini in tc-
nera eta. 

ARMINIO SAVIOI.I 

Si riuniscono sabato 
gli oleari liguri 

IMPERIA, 5 — 11 Gruppo 
oleari liguri dl Imperia, che 
raggruppa i maggiori indu
striali dell'olio insieme con gli 
agricoltori e i commercianti 
interessati alia produzlonc ed 
alio smerclo, ha declso dl in-
dire per sabato prossimo 12 
dicembre una pubblica assem-
blea per organizzare 11 crntrat-
tacco contro 1'ondata di opi-
nione pubblica indignata per le 
sofistieazioni e che ormai ha 
preso tali proporzloni da mi-
nacciare di travolgere il sct-
toie. 
II Gruppo depreca quclla che 

(•hi.una la . indiscriminatezza » 
degli attaechi e si dilunga a 
vantare 1'importanza « della 
produzione olearia nell'econo-
mia agricola. Ma al di la delle 
espressioni di circostanza, un 
infzio dl « autocritica » si puo 
torse riscontrare nella inten-
zione di proporre nella riunio-
ne di sabato la chiusura degli 
impiantt di esteriflcazione de
gli olii e la declassiflca del
l'olio rettiftcato < B . 

Nella riunione del' Gruppo 
oleari liguri e stata pure de-
cisa, iu linea di massima, per 
il prossimo anno, la organiz-
/.n/.'ui.v ad Imperia di un con-
vegno internazionale dei chi-
mici oleari che possa chiarire 
tutti gli asj>etti del problema 
dell'olio d'oliva 

4« • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • » , 

I 8EVETEMI ! 

Z VI TERRO' IN FORMA 
• 

ANCHE QUANDOSAREiE 
. . .STRAVEI 
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Dimissionaria a Bari 
ramministrazione d.c. 
BARI. 5 — II sindaco di 

Bari. prof. Renato Dcl l 'An-
dro. e la Giunta coiminale 
democristiana hanno rnsse-
gnato ipiesta sera le dimis-
sioni al Consiglio coimina
le. Le dimission: deU'am-
ministrazione clericale sono 
giuntc dopo una serie di riu-
nioni tcnute a Bari e a Ro
ma. alcune del le quali pre-
s iedute dall'on. Morn, per 
sidio che travaglia il grup
po emisiliarc do. I princi
pali motivi delle divergenzo 
erano la scolta del profes
sor DeM'Andro.' un pupillo 
delTon. Moro. alia carica di 
sindaco e la p:esentazione 
ili un programma ammini-
strativo che soddisfacesse 
i monarchic! e i fascist:, riu-

niti nella lista di Concen-
trazione nazionale Come 6 
noto ramministrazione dc 
era stata formata grazie a l -
rastensinne d e i consiglieri 
della destra. 

Oggi a Roma 
i l direttivo 

della Federstatali 
Si riunisce f»ggi a Roma il 

Comitato direttivo della Feder
statali ndorente alia CGIL. 

All'ordine del giorno della 
riunione che conlinuera luncdi 
o martedi, sono la convocazio. 
no del VI Congresso nazionale 
o l'esamo della piattaforma 
programmatica e rivendicativa 
di'lla catogona. nonche il po-
tonziamento organizzativo del. 
la foderazione. 

tutto il nu>nfo 

CONFEZIONI NATALIZIE 

CON PANETTONE 

Or. 750 c. L. 1 . 5 2 5 
Or. 1000 c L. 1 . 9 0 0 
gr. 1500 c. L. 2 . 6 0 0 
gr. 2000 c. L. 3 . 3 5 0 
gr. 3000 c. L. 4 . 8 0 0 
gr. 5000 c. L. 7 . 6 0 0 

CASSETTE: 

6 tipi diversi 
da L. 5.300 

a L. 20 .500 
PACCHI SPECIALI: 

8 tipi diversi 
da L. 3.150 
a L. 11.300 

CON PANETTONE 
E CONTORNO 

gr. § 750 c . L 
gr. 1000 c. L. 
gr. 1500 c. L. 
gr. 2000 c. L. 
gr. 3000 c. L. 
gr. 5000 c. L . I 0 . 3 0 0 

2.425 
2.800 
3.500 
5.150 
6.600 

Per le ordlnazlonl r lvolgenl .1 NeHozlo Ale 
magna via del Cor.o 181. o ai Rivenditorl" 
del noitr l prodotti; oppur. Inviare vaglia 
per I importo del pacco acelto ad ALEMA-
GNA . via del Corao - ROMA Indlcando II 
nome . I'lndirizzo del dettlnatarfo 
SpedWonl poatall cd «eree in tutto' l l mondo. 
Per fill Stat! Unltl d 'Amerlc. • l ' ln f lhllterra 
ffJi* T ^ f ™ d ' «PP0tI« aerei Milano-
N«w York . Mll.no-Londr. eon 8Conti ecce-
xlonall .u||e normall ta r i f f , (organlzzazione 
SaFma) Spedfzlone poatale ed a mezzo posta 
aerea per ogni «ltr« destinazlone. 

rlehl.d.t. I'oputcolo fllu.tr.to 

COMPRCSO IMBALLO 

C SPEOIZIOMC I N TUTTA ITALIA 
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un rogalo In tinea cot progresso 

m u s i c a v i va ,mus ica d i r e z i o n a l e . m u s i c a ambientata 

MUSIKUS 
Valigetta fonografica Telefunken, 
completa di amplificatori ed alto-
parlanti per la riproduzione di di 
schi stereo e normali monoaurali. 

^adicleimJumc^ t L E I U N IV E N 

(h mrtica Tticndiufa 

http://fi.no

