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Sono davvero i macellai gli unici imputati nello scandalo della « polverina » ? 

Sofisticazioni: un buon affare 5^32!frffSfe 
Le studentesse della casa ai Parioli 

I fabbricanti di solfito hanno ac

cumulato una fortuna mentre le 

autorità restavano a guardare 

« A dare ascolto agli tintori, 
in questi ultimi tempi noi ci 
siamo cibati di grissini inca
tramati, di uova inquinate, di 
polli nutriti con gli ormoni, di 
olio jatto con le saponette, di 
burro composto di sostanze in
nominabili, di margarina 
estrado dall'olio usalo per i 
motori a scoppio, di pane im
pastato con /orina di legno, 
di zucchero contenente polvere 
di marmo, di verdure irradiate 
dalle esplosioni nucleari, e di 
carni trattate con sostanze citi-
miche ». E' il Tempo che scri
ve. « E' molto probabile — 
coni menta il quotidiano di de
stra — clic i cittadini italiani, 
dediti alla lettura dei giornali 
compitoti dai perturbatori del
la quiete, si meraviglino tutte 
le mattine di essere ancora 
vìvi ». 

No di regola non si muore. 
Non è detto che sia proprio un 
pranzetto a base di additivi 
non consentiti e di reagenti 
chimici dì vario genere a con
durci alla fossa. Forse, nem
meno le bistecche dei vitelli 
della Bassa milanese, sottopo
sti a ingrassamento intensivo 
con farmaci antitirnidei che 
dovrebbero essere usati solo 
sotto la stretta sorveglianza del 
veterinario, possono uccidere 
dall'oggi al domani. Almeno, 
non ci risulta che questo sia 
mai accaduto. 

Qualche dolore al fegato, dei 
bruciori allo stomaco, al mas
simo una noiosa colite, pos
sono avvertirci che qualcosa, 
nel nostro organismo, non fun
ziona più come dovrebbe. Nei 
casi di complicazioni più gravi, 
poi, sarà difficile stabilire la 
orgine del male e impossibile 
accusare, il fabbricante del 
« Bovis » o il grosso allevatore 
che, per far spostare la bi
lancia di qualche decina di 
chili al momento della vendita, 
ha alterato la funzione delle 
ghiandole dei suoi vitelli. 

Gli « untori », purtroppo, 
non sono alcuni giornalisti dal
la fervida fantasia, ma i ma
gistrati, 1 funzionari dell'An
nona, i carabinieri, che — an
che se in ritardo' — hanno 
scoperto accanto al « miraco
lo » delle vacche, quello dei 
pesci, dei vini, degli olii, e cosi 
via. Il « Bovis » — si dice — 
è solo solfito di sodio, e il 
solfito di sodio non è un vele
no, ma un prodotto chimico 
già largamente usato in molte 
industrie alimentari. Che cosa 
è-,veramente la «polverina» 
che ringiovanisce le carni ce 
lo.diranno tra qualche setti
mana, i tre professori romani 
che la Procura della Repub
blica ha incaricato di eseguire 
le analisi. Che il « Bovis » non 
sia un veleno, del resto, è di
mostrato — si dice ancora — 
dallo stesso larghissimo uso 
che se ne è fatto in questi an
ni: se avesse avuto un forte 
potere tossico la popolazione 
italiana si sarebbe ridotta del
la metà, a dir poco. 

Se la « polverina », come sì 
afferma, non è altro che solfito 
di sodio, al massimo avrà avu
to sui consumatori un effetto 
purgativo. 

Ma la legge vieta l'aggiunta 
di ogni sostanza alle carni fre
sche; e la massaia che compra 
la fettina di vitellone, ha dirit
to a una fettina di vitellone, e 
non, invece ,a un pezzo di car
ne di vacca decolorato con la 
« polverina ». Questo è il pun
to. Se lo Stato non è capace di 
garantire quello che mangia
mo. allora non abbiamo biso
gno di scuse pietose: vuol dire 
che qualcosa non va. che è ne
cessario rivedere tutto in un 
settore delicato dell'organizza. 
rione della vita nazionale. Fi
nora il Parlamento è stato pa
ralizzato da una maggioranza 
che in omaggio al • diritto di 
proprietà » — il solo che con
ta, anche quando diventa di
ritto di avvelenare lentamente 
il prossimo — si è opposta ad 
ogni misura moderna, radicale 
per garantire la salute dei cit
tadini dalla sofisticazione e 
dalla frode. Or3. sotto la pres
sione della sinistra e dell'opi
nione pubblica, sull'onda dello 
scandalo, si è deciso di porre 
in discussione alla Camera la 
legge per la tutela degli ali
menti. 

Come finirà? — si chiedono 
centinaia di macellai investiti 
in pieno dalla bufera dei pri
mi provvedimenti repressivi. 
Per molti di essi la chiusura 
forzosa di dieci giorni e il car
tello applicato dal Comune 
sulla saracinesca rappresenta
no la rovina, la fine di ogni 
attività. Pagheranno anche 
una multa di qualche decina 

di migliaia di lire, ma intanto 
basta il provvedimento già pre
so nei loro confronti a metterli 
in gravi difficoltà. Hanno sba
gliato, e ora pagano duramen
te. E' staio facile colpirli, per-
che sono l'ultimo anello della 
catena. 

I fabbricanti del <• Bovis » 
hanno accumulato delle fortu
ne con il largo smercio che se 
ne e fatto e i grossi interme
diari si sono arricchiti inva
dendo Noma con la peggioro 
carne che si trovi in Italia 
(«carne che n Firenze sotter
rerebbero », ha detto tino di 
essi) e che per esseri» venduta 
richiedeva, necessariamente, 
la « cura di bellezza » dei com
posti chimici. Anch'essi paghe-
ranno ia loro multa, certo. Ma 
che cosa saranno settanta od 
ottanta mila Uro in confronto 
a quello che hanno guadagna
to in tanti anni? Per loro, e 
solo per loro, la partita si chiu
derà in attivo. Domani potran
no tornare ad infrangere su 
vasta scala le norme sanitarie, 
sicuri di guadagnare ancora. 11 
passivo sarà soltanto del con
sumatore frodato e del piccolo 
macellaio che ci sta sotto casa. 

Questo permettono, oggi, le 
leggi italiane. 

CANDIAMO FALASCHI ADAMO E EVA 1%2 — Il serpente: Date retta a me, è rimasta genuina solo la mela 

Il polso del mercato dopo la pioggia di denunce 

Primo contraccolpo a l Mattatoio 
quattrocento capi bovini in meno 

// settore del pollame e delle uova è sempre sostenuto - Uorien
tamento dei consumatori ancora incerto - La « linea di Pasqua » 

I marrllal sono passati alla controffensiva. Aeratilo al cartelli 
tatti affiggere dal Comune e che annunciano la chiusura dei 
ne tati per vendita di carne nuiciiKita ul solfilo, ne è com
parso un altro stampato dai rivenditori. » Non è vero » af
ferma e a mi un ria che. è stata proposta azione giudiziaria. 
Nella foto I il or att iv i sulla serranda di una macelleria 

a Testarrio 

Il lifles.so più mipoi lame-
delio scandalo della «polveri
na si e avuto nel settote delle 
cauti bovino al Mattatoio: la 
flessione degli acquisti e sta
la pesante. I macellai hanno 
acquistato 320 capi in meno 
di carni- foranea e 80 capi in 
meno di quelli vivi In com-
ules^o 1.150 quintali. Gli 
«•scoiti dui settore — p«»r la 
ut'ittia volta dopo tanto tem
po — hanno visto arr ivare 
carne foranea di- vitellone 
non di colore uniforme, cioè 
tutta rosata, in a mtilticoloie, 
con variazioni dal rosa te
nue al rosso. Lo contestazio
ni — da pat te dei sanitari — 
sono state un poco più ri-
Roiose. ina non hanno anco
ra raRUinnto un livello sod
disfacente 

I-a contrazione di richiesta 
della cai ne bovina non ha. 
per il momento, influito sen
sibilmente sui consumi e sui 
pi e/zi degli abbacchi e dei 
polli, anche se o pie.suinibile 
che tali riflessi si potranno 
avere pi osto. 

(ìli annienti dei piez/i de 
ali abbacchi, dei polli e del 
le uova ci s>ono. secondo la 
immancabile linea ascensio
nale dalla quale e caratteriz-
zato ogni anno questo setto
re nel periodo pro-pasquale 
Il fenomeno, cominciato fin 
dalla nrinin decade di marze 
come pia avemmo occasione 
di rilevare, e giunto ogni al 
liini'e per gli abbacchi, e no 

tevole per i polli, limitato 
pei le uova. La settimana 
piossima sapremo se i con
sumatoti hanno veramente 
mutato :n ginn parte il loro 
orientamento. I polli erano 
già aumentati di 20 lire al 
chilo il la marzo, poi il prc/. 
zo e salito di altre 30 lire al 
chilo tra il 15 <• il 27 maiz.o. 
ora si è avuto un altro au
mento di 50 lue al chilo. Le 
uova sono aumentate in me
dia di 2 lire. L'abbacchio 
scelto nazionale è salito ma
no a mano fino a 920 lire al 
chilo, un prezzo elevatissi
mo: il mercato, per fortuna. 
e - temperato > da ingenti ar. 
rivi di abbacchi jugoslavi ed 
ungheiesi di ottima qualità 
che quotano 750-800 lire 

Il rifornimento del me rea 
to ittico risente dell'anda
mento stagionale: le qualità 
pregiate sono poche e costa 
no prezzi elevati (le spigole 
anche 2000 lire al chilo. U 
triglie 1400. i ealamaretti fre
schi 800. le sogliole fino a 
2000 lire e i merluzzi medi 
fino a 1800 lire al chilo) 1 
prezzi sono sostenuti anche 
nel settore del congelato e 
refrigerato: sogliole congela 
te 850. refrigerate 1400. 

Gli ortaggi continuano a 
mantenere prezzi elevati, so 
lo i carciofi tendono al ribas 
so. La bietina costa 40 lire 
al chilo di più. rispetto allo 
stesso periodi> dell 'anno scor-

M>. le eaiote giallo 80 lire di 
più. le insalate dalle 70 olle 
00 liie di più. i piselli 90 e 
100 l u e in più, gli spinaci 
20 lite, gli asparagi 150 lire, 
la bieta 35, l'aglio becco 480 
lire di più. Sono invece infe
riori di poche lire (una de
cina) i prezzi delle pero, del
le mele e delle arance. I li
moni siciliani di prima qua
lità costano 80 lire al chilo 
di meno rispetto all 'anno pas
sato. 

per visoni e cincillà 
Tre uomini ed una donna denunciati dai carabinieri - L'equivoco 
appartamento in via Archimede - Anche attricette ai convegni 

Sono circa una trentina le 
ragazze interrogate dal colon. 
nello Piccinni-Leopardi per il 
nuovo scandalo-squillo ai Pa
rioli. Nella casa di via Archi
mede si davano convegno don
ne, e minorenni di diversa le
vatura sociale: studentesse 
(soprattutto del liceo artistico 
e universitarie), aspiranti at
trici, ragazze di brava fami
glia che desideravano abiti 
lussuosi e braccialetti. 

Proprio cosi: tranne le ra
gazze attirate con il miraggio 
dello spettacolo, le altre veni
vano reclutate con la lusinga 
di abiti eleganti e di gioielli. 
Un'umica le presentava ad 
una signora distinta, una si

nora che sapeva tutto sul-
ultima moda e che era di

sposta a fornir loro, a prezzo 
di concorrenza, senza antici
po ed a rate, • tailleurs » rifi
nitissimi. biancheria di gran 
classe, anelli ed orecchini di 
lusso. Le ragazze acquistava
no di nascosto questi orna
menti, e tentavano, con ogni 
cura, di non far sapere alle 
rispettive famiglie che ave
vano fatto tali « spese folli ». 
Si trovavano perciò ben pre
sto in arretrato con le rate, 
ed in situazioni particolar
mente difficili. 

Ricattarle, a questo punto, 
non era un problema. Le ra
gazze erano sempre costrette 
a cedere ai desideri della si
gnora e dei suoi tre complici 
e ad incontrarsi con conoscen. 
ti occasionali. • 

Quattro persone, sono state 
dunque denunciate, a piede li. 
bero per trascorsa flagranza. 
daj Nucleo dei carabinieri. 
Esse dovranno rispondere di 
sfruttamento, e istigazione e 
favoreggiamento della pro
stituzione, accuse aggravate 
dal fatto che alcune delle gio
vani sono minorenni. I nomi 
dei denunziati non sono stati 
resi noti, perchè i carabinieri 
non hanno ancora inoltrato il 
rapporto alla Magistratura; 
molto probabilmente, potran
no esser conosciuti domani. -

I quattro responsabili perce 
pivano alti compensi: dalle 30 
alle 10 mila lire — secondo 
indiscrezioni — per ogni in 
contro combinato. Alle ragaz
ze andava soltanto una mo
dica parte delle somme. 

La prima traccia, per met-
teie ì carabinieri sull'avviso, 
sembra sia stata fornita da 
un padre. Egli aveva notato 
che sua figUa andava sempre 
a studiare da un'amica, e che 
questa non rendeva mai la vi 
sita. -D'accordo, ogni volta che 
telefonava per controllare ri
spondeva la « mamma > della 
compagna di scuola e chiama
va la giovane. Ma la cosa non 
era lo stesso molto convin
cente. Sembra anche che il 
padre abbia visto por caso la 
figlia, per la strada, ceri un 
vistoso abbigliamento, che non 
figurava, in effetti, nel suo 
guardaroba. 

Indossatrici solo 
per foto spinte 

Fotografie di ragazze in co
stume succinto, e molto spes
so adamitico, sono state rin
venute in un appartamento di 
via del Littore 7. La perqui
sizione è slata effettuata da 
alcuni agenti della Buoncostu
me su segnalazione della Po
lizia dei costumi di Milano} 
il proprietario della casa. Il tec
nico cinematografico Charles 
Audisio, di 33 ami. è stato 
cosi denunciato per detenzio
ne di materiale pornografico. 

L'Audisio che attualmente 
si trova all'estero, ha invita
to — secondo il rapporto che 
inoltrerà al magistrato il dott. 
Fiumano — alcune note indos
satrici e modelle a posare per 
lui, sostenendo di essere il 

rappresentante pubblicitario di 
una ditta che cenfeziona bian. 
cheria Intima. A sostegno del. 
la sua tesi avrebbe esibito al
cune riviste francesi, indican
do fotografie di ragazze semi
nude: « Le ho fatte io », a-
vrebbe affermato. • • • 

Alcune delle indossatrici, a-
derenti alla FIM, l'organizza
zione milanese di questa ca
tegoria, hanno denunciato il 
fatto alla federazione, a .cui 
appartengono: e la FIM si è 
rivolta alla polizia, mettendo
la sulle tracce dell'Audisio. 
Le indagini sono passate qum. 
di da Milano a Roma, perchè 
il t tecnico di documentari . 
abita nella nostra città. 

In sciopero i cancellieri 

Processo rinviato 
per Mario Biccari 

I difensori si oppongono alla direttis
sima - L'assicurazione pagherà i danni 

Il processo al commerciante-
pirata Mario Biccari non si ce
lebrerà per direttissima doma
ni, come era etato deciso dal
la Procura della Repubblica. 
Le udienze sono sospese da 
ieri causa lo sciopero nazio
nale dei cancellieri: se non 
Interverranno fatti nuovi, se 
i cancellieri non interrompe
ranno la loro manifestazione 
di protesta, il processo sarà 
soltanto chiamato domani mat
tina e poi rinviato 

Come è noto, l'omicida sarà 
difeso dal prof. Giuseppe Sa
batini e dal prof. Gualtieri, la 
parte civile rimane, invece. 
affidata all'avv Lio Giara. 
che già da alcuni giorni sta 
tentando un accomodamento 
con le famiglie degli sventu
rati coniugi Picchietti I due 
penalisti hanno intanto già 
fatto sapere che si opporran
no alla celebrazione del pro
cesso per direttissima 

Ieri, infine, l'avv Giara ha 
ricevuto una lettera dalla 
« Tirrenia », la compagnia 
presso cui è assicurata la 
-gilietta- assassina, con la 
quale ì dirigenti hanno con
fermato di ritenere valida la 
polizza accesa dal Biccari (no
nostante questo non abbia an
cora pagato la prima rata) 

Per spingere la « 1100 » rubata 

ladro d'auto in panne 
chiede aiuto ai vigili 

« Disposizioni precise » ai parroci e all'Azione cattolica 

La Curia decide le preferenze 
scegliendo fra i candidati d.c. 

11 min.Siro Folchi ha riba
dito il suo rifiuto a capeggiare 
l i lista dernocri^t.ana nella 
competizione elettorale del 10 
giugno Tr.i due settimane, i 
c.indidat- dovranno e w r e pre
senta:.. e il problema, per la 
nuova d.rcz.one del Coni.tato 
romano deìl.i DC, r.mane aper
to I fanfanian; hanno propo
sto Camp.lli: .n oer:i ambent: 
della delira invece. 51 ir<is#.e. 
addirittura, s-ul dott Vittorino 
Veronese ex prò*.dente della 
Azione cattolica 

La -l ista e : \ . ca - d. d.stur
bo. intanto, .ncontra ser..* d.f-
ficolta proprio negl. amb.enti 
.n ni . credeva di poter trovare 
con^ens. L\n.7.at.\:t e >taìa 
presa da alcuni gruppi d. de
stra :n concorrenza con 13 DC. 
ma le autorità »vcle*.a«tiche 
hanno fatto vipere di non es
sere affatto d'accordo su even-
tml. manovre centrifughe 
-Sulla r.va destra dot Tevere 
— «cr.ie l'agenz .1 ALI o-spres-
« o i e di demi- amb.ent de --
non > •• d Npo**" ? Tjlobolir^ 

la l.sta denioor.-s: an 1 >i d »-
ranno, però. d..«porzioni pre
cise sul modo di accordar»- 1 
voti d. preferenza - La Curia. 
cioè, cercherà d. far passare 
1 -*uoi - cand.dati, per avere. 
domani, un gruppo de ti. pro-
proprio gradimento 

Notevoli 
aumenti 
conquistati 
dai vivaisti 

E' stato stipulato il contrat
to integrativo provinciale dei 
florovivaisti che avrà decor
renza retroattiva dal 1. di
cembre 1961 per cut. ogni la
voratore. avrà un arretrato di 
circa 80 000 lire. Con la retu-
buzione unica sia per i lavo
ratori che le lavoratrici, que
ste ultime hanno ottenuto mi
glio! amenti salariali dell'83 
per cento Per gli avventizi le 
paghe giornaliere saranno le 
seguenti • comune 1920 Un 

qualificato 2o48, specializzato 
2208: per 1 IJSM: comune 1600. 
qualificato 1712. specializzato 
lire 1840. 

Un'altra importante conqui
sta contrattuale è stata quella 
della regolamentazione delle 

qualifiche: per le giu.ste attri
buzioni di es<e è previsto il 
diritto di intervento e di tute
la del sindacato. 

Alla stipulazione del nuovo 
contratto si è arrivati dopo 
una lunga agitazione. 

Sangue freddo notevole, quel
lo dei due giovani ladri che. 
sorpresi l'altra notte mentre 
cercavano di mettere in moto 
a forza di spinte una macchina 
appena rubata, hanno addirit
tura chiesto ai vigili notturni 
di aiutarli. Gli è andata male 
perchè le due guardie, prima 
di mettersi a spingere hanno 
chiesto i documenti Uno dei 
giovani è stato arrestato: si 
chiama Pietro Dongiovanni. 
l'altro invece è riuscito a fug
gire 

L>p'.sodio si è verificato do
po le 2 in via Ifoms. nel quar
tiere Vescovio I vigili hanno 
visto due sconosciuti che spin
gevano una - 1100 -. tentando 
.nntilmente di metterla in 
moto Stavano per chiedere 
spiegazioni quando uno ha det
to* - Non riusciamo a farla 
partire, perchè non et aiutate 
a spingere" -

I vigili stavano per accon
sentire. un ultimo scrupolo li 
ha però indotti a chiedere pri
ma 1 documenti dei due e della 
macchina E qui sono comin
ciati t guaì l'auto risultava 
.nteM.ata alla t gnora Adele 
Macr ni. abitante nella v.c'.na 
v.n Cheren V'«TO che le cose 
«1 mettevano male 1 ladri han
no - alzato i tacchi -. ma uno 
e stato bloccato immediata
mente 

stro alla libera critica, con tut
ta lealtà precisiamo che un co
municato dell'Università di Ro
ma chiarì ufficialmente che il 
prof. Ugo Redanò non venne 
riconfermato nell' incarico di 
Docente di pedagogia presso la 
stessa Università essendo già 
egli Docente di filosofia teore
tica (di cui attualmente, in ef
fetti. svolge un corsoi e non 
specificamente di pedagogia. 

Precisiamo altresì che al 
prof. Redanò non fu mai con
ferito il premio Hitler e che 
tale notizia è frutto evidente 
dt un errore come, in conse
guenza di nostre indagini, è 
chiaramente risultato 

Con l'occasione riconosciamo 
altresì che nelle pubblicazioni 
del prof Redanò da noi cono
sciute. a prescindere dai loro 
nfless. quali che possano es

sere. non sono stati trattati ar
gomenti di natura specificamen
te politica, occupandosi egli. 
con la competenza che gli è 
stata riconosciuta net concorsi 
universitari, dei problemi della 
cultura sia pure In termini dai 
quali, nel libero contrasto delle 
idee, d-ssentiamo. 

e di essere disposti a liquidare 
sollecitamente i danni alle fa
miglie delle vittime. Gli assi
curatori aggiungono che si 
metteranno al più presto in 
contatto con i familiari di 
Graziella Pellegrini: alcune 
difficoltà sorgeranno invece 
per il risarcimento ai parenti 
di Francesco Picchietti dato 
che uno dei fratelli del morto 
risiede attualmente in Svizze
ra per ragioni di lavoro. 

Mostra 
dell'Estremo 
Oriente 
ULTIMA SETTIMANA ALIA : 

CASA DELLE ASTE 

Vìa Ostiense 81 CD 

1.000 ARTICOLI 
20.000 OGGETTI ; 

THAILANDIA 
PERSIA 

BIRMANIA! 
INDIA 

GIAPPONE! 
VENDITA. 
Feriali ore 9-13 e 15-19.30 

! ESPOSIZIONE: 
•nebe giorni festivi 

' INFORMAZIONI: '•' 
I Tel. 578.135 •[ 

^%XV*V\>VV\>*\\>.X>.NVXN\>.NVX>NVVV*NV\».X^^ 

al MOBILIFICIO G. MARAFIOTI 
in VIA GELA 15 (Pontelungo) tei. 786571 
potrete arredare la vostra casa acquistando a 
RATE SENZA ANTICIPO 
FORTI SCONTI PER PAGAMENTO CONTANTI 

»xvvvvxxT^^v*i».vw<«^vvKv^>xvee««*v^^ 

Attivo del Partito e FGCI 
per le elezioni comunali 

Domani alle ore 18.30 è convocato l'attivo cittadino del 
Partito e della F.G.C, nella sala di via dei Frentani 4. Ordine 
del giorno: - Per una effettiva svolta a sinistra più voti al 
P.C.I.. meno voti alla D.C. e alle destre . . 

Sono invitati a partecipare al'a riunione: i compagni 
dsi Comitati federati del Partito e della Federazione giova
nile. della Commissione di controllo e del Comitato cittadino. 
i parlamentari , i consiglieri comunali e provinciali: i co
mitati direttivi delle sezioni e dei circoli giovanili, i Co
mitati politici di azienda, i comitati delle cellule aziendali 
e i segretari delle cellule terr i torial i : i compagni delle Com
missioni interne e de. Sindacati; i propagandisti della Fe
derazione. 

La relazione introduttiva sarà tenuta dal compagno 
Paolo Bufalmi. 

Precisazione 
Nei TV.inier- dei nostro R orna

le del 2?-rt-l!»:>!> e del CS-fl-lP.ìi). 
i-r.t:cr-i.do n man ora \ . \r.ee 
r<n<eRmmento imp.irt.to d a l 
prof I'RO Rednnò dalla cattedra 
d pedigos; t della t'niversità 
di Knni.i e ).ì *'«ia ritenuta po-
« z on*- -deolop ca circi alcuni 
nrobKm . •=. davi no*, z a che Io 
«te-'i.i prof Rodano ora <*i!o ri. 
mo«-o d ì i r .no irco d Docente 
d redigo?: -» con dec.s-ono dr! 
Con* ci o de profetar della 
F-.vv»'\ d lotterò e filosofia pro-
pr o -, e.m-« do', erpicato carat
tere del «un n*ecnnmento 

In «eeu.'o alio v ve proteste 
do; prof Redmo ed il con.se-
2i.*enV v.irnh'ii di .nformaz.on:. 
n i' r \ond eindi'» 1 i r **."» **.•» 

PASQUA è alle porte... 

tra di opro do tti 
VIA NAZIONALE, 240 - Tel. 481.281 - 484.938 

vi offre ; 
TELEVISORI ffeffe migliori marche 

ELETTRODOMESTICI 
DISCHIcfossici - jazz 

COMPLESSI STEREO 
TUTTO per RADIOAMATORI 

REGISTRATOMI 
T R A N S I S T O R 

VALVOLE - PARTI STACCATE - STRUMEN
TI DI MISURA . IMPIANTI DI AMPLI
FICAZIONE - INTERFONICI - DITTAFONI 
SPECIALIZZATO IN RIPARAZIONI RADIO -
T.V. . TRANSISTOR LABORATORIO TECNICO 

VENDITA RATEALE - SCONTI PARTICOLARI 
visitandoci ci userete una cortesia 

Televisori - Dl«rhl . R «dio . RegUtratorl 
per la rata moderna 

una 
Valvole . Parti «laccale F.lettrodnmetllel 

Fricnrlfrr i dflle migliori mafrhf 

SCONTI 
FINO AL 

AOMI f tAL ORUMDIG • METZ MARELU • PMONOL A 
PMILCO GELOSO- C G I V O H O N ' D U M o W T 

0 T6L£FU»VKfK - S ' € M f MS -BACCK'Nt- PHILIPS 
MAGMADYME • ATLANTIC • W eST'«A,MÓ US E te 

f r f e r r A* - :-• . - . 

T V -*:. -••»•• ti i 3 5 O O O - . 

P.A'A M:N<WA f 1SOO WFS£': 

LUCIDATRICI 

ASPIRAPOLVERE 
• •"• " • w» i < 5 0 O " '. 

CORSO0ITALIA 86-87 88 - A!^)1*L847153 

M O D E R N I B O F M I A M U D A N O 
S V E D E S I 

rM. 

C U C I N E A GAS 

REGISTRATORI 

SCALDABAGNI 

MOBILI CUCINA 
-:::. » . v- : IOOO v •' . 

A D M I R A L ' Z O P P A S - P H I L I P S - F I A T 
S I B I R - R E X - A T L A N T I C - W E S T W G H O U -
SE • I G N I S - I N D E S • S I E M E M S • BOSTH 

K E L V I N A T O R - C G E • PH ILCO r<v 
d a i 3 9 0 0 0 m poi -3^ 'nnvnn4 2Ì/00"'<•'• 

SCONTI 
FINO AL 
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