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L'affitto a 85.000 lire dell'edificio in via Mi la no concesso da Cioccetti 
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Comune: il regalo ai fascisti costa 
centinaia 
dimilioni 

Commissione amministratrice 

Rappresentanti 

dei lavoratori 

all'ATAC 
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H Slndaco insodia oggi la 
nuova commissione ammini
stratrice dell'ATAC, nomina-
ta dal Consiglio comunale po-
cni giorni or sono. 

L'evento potrebbe passare 
Inosservato, come tanti del ge-
nere di natura puramente for. 
male, se non richiamasse uno 
dei numerosi problemi politi-
ci di fondo che i nuovi ammini-
stratori dovranno affrontare 
immediatamente. Al momento 
stesso dell'insediamento la 
Amministrazione comunale e 
la commissione amministra
trice devono infatti chiarire 
quale posizione verra ricono-
6ciuta nel proesimo quadnen-
nio ai rappresentanti del per
sonate che partecipano ai la-
vori della commissione stessa. 

Per chiarire i termini ed il 
6ignificato della questione & ne-
cessario ricordare brevemen-
te i precedenti. 

Nel 1944 la Giunta munici
p a l — alia quale erano attri-
buiti in queLTepoca i poteri del 
Consigho comunale - delibe-
ro di far partecipare alle riu-
nioni delle commissioni am-
ministratrici delle aziende 
municipalizzate i rappresen
tanti eletti dal personale, che 
furono fissati per TATAC in 
numero di tre. 

Per oltre quindici anni tali 
rappresentanti parteciparono 
con voto consultivo a tutte le 
riunioni della commissione 
senza che cio desse luogo ad 
alcun inconveniente. La legit-
timita della parteclpazione de. 
rivava non solo dalla delibe-
razione del 1944, ma anche dal
la disposizione dell'art. 46 del. 
la Costituzione che prevede 
espressamente il diritto dei la
voratori di partecipare alia 
gestione dell e imprese. 

In data 13 febbraio 1962 lo 
fivv. Cioccetti. allora sindaco, 
comunico all'ATAC che la 
giunta clerico-fascista da lui 
presieduta aveva deciso che, 
da allora in poi, i rappresen
tanti dei lavoratori partecipas. 
sero esclusivamente alle se-
dute riguardanti i rapporti con 
il personale. La finalita di ta
le disposizione era di tutta 
cvidenza. Si tendeva ad impe, 
dire la partecipazione dei r a p 
presentanti del personale alia 
gestione dell'azienda e a re-
legarli ad un ruolo del tutto 
subordinato, che doveva svol-
gersi solo quando la commis
sione discuteva di promozio-
ni, di punizioni, di gratifiche 
e eimili. In sostanza. quindi. la 
linea indicata da Cioccetti si 
opponeva nettamente al det-
tato costituzionale. ed espri-
tneva su tale questione parti-
colare la linea generale del 
clerico-fascismo. ch e doveva 
trovare la sua" phi completa 
espressione nel governo Tam-
broni. 

Contro la disposizione del 
sindaco insorsero chi scrive e 
il compagno socialista Roberto 
Palleschi. che allora facevano 
parte della commissione ammi
nistratrice dell'ATAC. Nelle se-
dute del 10 marzo e del 23 mar-
zo 1959 denunziammo cner^i-
camente il significato politico 
delle nuove disposizioni impar-
tite dal Cioccetti e sottolineam-
tno anche la assoluta illegit-
timita della operazione. che 
tendeva a porre nel nulla le 
decision! che erano state pre-
se dalla giunta municipale. 
quando questa esercitava tutti 
i poteri del Consigho co
munale. 

La discussione svoltasi allora 
nella commissione amministra
trice dell'ATAC fu invero squal-
lida ed awilente. La maggio-
ranza democristiana e di de-
stra prima tent6 di impedire 
che il problema fosse posto 
all'ordine del giorno. poi mise 
in" minoranza gli oppositori. 
deliberando di attuare le de-
cisioni del sindaco senza ncp-
pure esaminare la sostanza del 
problema. 

La questione del ruolo dei 
rappresentanti del personale 
venne successivamente ripro-
posta in seno alia commissione 
la quale decise pero, recente-
mente. di rimettere ogni de-
liberazione ai nuovi ammini-
Btratori. 

Adesso e venuto il momento 
di decidere. 

U colpo di mano del sindaco 
Cioccetti ha praticamente estro-

messo dalla commissione i rap
presentanti di undicimila lavo
ratori. La nuova amministra
zione deve restituire ai rap
presentanti del personale del 
I'ATAC lo stesso ruolo che era 
stato loro * attribuito sin dal 
1944 dalla giunta di unita an 
tifascista. Essi devono tornare 
a partecipare, senza limitazio-
ne alcuna. ai lavori della com
missione e devono essere posti 
in condizione di ses?uirli effet-
tivamente. disponendo a loro 
favore provvedimenti di distac-
co analoghl a quelli che sono 
stati decisi recentcmente dalla 
azienda per i dirigenti sinda-
cali o per la segreteria della 
Commissione interna aziendale. 

Tutto cio deve essere fatto 
subito e varra ad indicare. me-
glio di ogni dichiarazione ver-
bosa. che e ormai possato il 
tempo dglle illegal It"», del li-
vore antioperaio e del nipprez-
zo per la Costituzione che 
troppo spesso hanno caratte-
rizzato le magnioranzo al go
verno del Campido^Mo 

Luciano Ventura 

Inaugurazione in viale Libia 

Due nastri per 
il viadotto 
La nuova opera e lunga 816 metri 

Sensi unici 
e parcheggi 
al centre 

E' stato istituito il senso unlco 
di marcia in via dei Lucchesi, 
nella direzione via della Dataria; 
via deirUmilta, nella direzione 
da largo di Brazza a piazza del-
I'Oratorio; via Marco Minghetti, 
verso via delle Vergini: via delle 
Vergini, da via Minghetti a via 
delle Muratte: piazza di Trevi, 
via delle Muratte. 

In via S. Maria in Via e stato 
invertito il senso unico di mar
cia: si svolgera quindi da via 
delle Muratte a*via Minghetti. 
Anche in via Poll e stato inver
tito il senso unico di marcia: 
sard da via del Mortaro a piazza 
dei Crociferi. In via del Colle-
gio Romano, alio sbocco su\ via 
del Corso, e stato istituito l'ob-
bligo di svolta a destra 

Parcheggi a tempo funzionano 
in via dei Lucchesi, via Min
ghetti, via delle Vergini. 

II viadotto di via delle Valli, che col-
lega il quartiere Nomentano-Salario con 
la vasta zona comprendente i quarticri 
di Monte Sacro, Valmelaina e Tufello, e 
stato inaugurato ieri a mezzogiorno, in 
piazza Conca d'Oro, con il tradizionale 
taglio dei nastri (due per l 'occasione, 
uno riseryato al sindaco Delia Porta e 
1'altro al sottosegretario Spasari). Le an-
torita e una folia di abitanti della zona 
hanno quindi percorso a piedi la nuova 

.s t rada e hanno raggiunto in pochi mi-
nuti piazza Gondar. " . . . . 

Via delle Valli, la cui realizzazione ha 
richiesto 95.000 giornate Iavorative, e 
lunga 816 metri e Iarga dai 30 < ai 50; 
1'arteria e costituita da • un ponte su l -
l'Aniene e da tre cavalcavia, di cui due 
passano sopra le linee ferroViarie. Da 
oggi la linea urbana 58 dell'ATAC sara 
prolungata fino a piazza Conca d'Oro. 

L'ipoteca per Id vendita - Il mi-
nistro non ha ancora approvato 

Domani in Campidoglio 

Conferenza 
suH'economia 

regionale 

Monte Sacro: 
tribuna 

politico 
con Ingrao 

- n momento attuale della 
politica italiana » e il tema del
la Tribuna politica che si svol
gera questa sera alle 20.30 nei 
locali della sezione comunista 
di Montesacro. in via Monte 
Baldo 8. 

Introdurra la discussione il 
compagno Pietro Ingrao, della 
direzione del Parti'o. 

E' IN CORSO la gra
de vendita di « fine 
stagioiie» con ribassi 
del 20 e 50% su 

prezzi di etkhetta 

LA HERVEiLLEUSE - Roma - Via CondoHi, 12 

Domani alle ore 10 nella Sala 
della Protomoteca in Campi
doglio si apre la prima confe
renza dei Consigli provincial! 
del Lazio. Saranno presenti i 
consiglieri delle amministrazio-
ni provincial! di Roma. Latina. 
Frosinone. Viterbo e Rieti. i 
sindaci dei comunj del Lazio, 
i coneiglieri comunali romani. i 
deputati e i senatorj del Lazio 
e dell'Umbria. i dirigenti delle 
organizzazioni sindacali provin
cial). delle federazioni dei par-
titi. degli enti pubblici, 

Dopo il saluto del sindaco 
Delia Porta, il presidente del-
I'Unione regionale delle pro
vince. Nicola Signorello. terra 
la relazione introduttiva sui 
problemi e le prospettive dello 
sviluppo economico e sociale 
della regione. 

Alia prima conferenza dei 
consigli provinciali del Lazio. 
una iniziativa finora unica in 
Italia. T Unione regionale e 
giunta dopo una dibattito svol-
tosi al Consiglio provinciale di 
Roma, nel maggio e nel giu-
gno 1961. su una mozione pre-
sentata dal gruppo comunista 

I consiglieri comunisti hanno 
presentato alia conferenza re-
lazioni sui problemi e le pro
spettive della programmazione 
regionale, sulla politica ener-
getica. sulla mezzadria nella 
provincia di Viterbo. sulla di-
stribuzione delle merci e l'in-
tervento degli enti locali. e sui 
prcblemi economici e sociaii 
della provincia di Latina. 

J 

Trottotive 
per 

i trasporti 
Ieri sono proseguite le trat-

tativc tra i sindacati autofer-
rotranvieri e i rappr^entanti 
della Zeppieri e della Roma-
Nord Per la prima azienda 
le trattative continueranno sta-
mane, presente il sottosegreta
rio Calvi. Domani. separata-
mente. si svolgera un incontro 
per la Roma-Nord. 

Protesta a I Portuense 

Alunni esasperati: 
«costruiremo 

la strada da soli» 

La sede centrale della tcuola elementare • Giovanni Pa-
scoli », in via dei Paparetchl, e la succursale di via Por
tuense sono state ieri al centro di due vivaci proteste. 
I genitori e gli alunni della sede centrale, ai quail i l 
Comune aveva promesso la sistemazione della strada di 
accesso, hanno effettuato loro (simbolicamente) la « r ipa-
razione > con mattoni e mezzi rudimental i ; su un car* 
tello era scri t to: « Questa e la strada che ci ha promesso 
i l Comune ». 

Alia succursale di via Portuense gli alunni, invece, 
hanno scioperato per protesta contro lo stato in cui si t rova 
I'edificio. Chiedono che si costruisca una scuola nuova o 
che si aff l t t i un'altro locale. 

Nella foto: la manifestazione degli alunni della suc
cursale della « Giovanni Pascoli » di via Portuense. 

Avete mai conosciuto — in 
un'epoca di fitti-capestro come 
quelln che stiamo vivendo — 
un padrone di casa disposto 
ad accontentarsi di un reddito 
annuo dell* 1,5 per cento? Non 
si tratta di sogni o di favolet-
te ediflcanti: questo strano pro-
prietario di immobili di mani-
ca larga esiste, e non e un filan-
tropo. E" il Comune di Roma. 

Lo stupore scema assai ap-
pena si viene a sapere che a 
godere di cond.zioni di cosl 
sfacciato favore non e un in-
quilino qualsiasi. ma un gior-
nale fascista. Si tratta, insom
nia. della vicenda della vec-
chia sede dell' ACEA in via 
Milano in parte ceduta dalla 
giunta Cioccetti — addirittura 
eon procedura d'urgenza — al 
Secolo che vi ha impiantato re-
dazione e tipografla. Fu un re
galo (a spese delle finanze ca-
pitoline) della DC ai fascisti. 
che in Campidoglio erano al
lora la stampella deirammini-
strazione. 

Nodo al peffine 
II nodo e venuto al pettine 

nei giorni scorsi. Si sapeva gia 
che l'« operazione »> era costata 
al Comune decine di milioni. 
Ora non si tratta piu soltanto 
di questo: la nuova Giunta vor-
rebbe vendere il vecchio palaz-
zo di via Milano. ma si trova 
di fronte a serie difficolta ap-
punto in conseguenza deiroccu-
pazione dell'ala deU'edificio in 
cui s'e arroccata la pattuglia 
dei sostenitori di Cioccetti. 

Andiamo per ordine. La 
Giunta decise di affittare i lo
cali ai fascisti il 25 novem-
bre 1959. assumendo i poteri 
del Consiglio: vi era evidente-
mente urgenza di • accontenta-
re gli alleati- n canone di af-
fitto venne fissato in 60 mila 
lire per venti mesi. Quanto 
un «tricamere doppi servizi » 
a Monte Mario. II regalo sem-
bro tuttavia troppo modesto. 
Due mesi dopo la Giunta tor-
no a riunirsi per adottare — 
sempre con la procedura d'ur
genza — una . nuova delibera-
zione: il fltto di 60 mila lire 
mensili fu prorogato fino a 4 
anni, ai quali se ne aggiun-
sero altri cinque a un canone 
di 200 mila lire. Successiva
mente i canoni furono ritoc-
cati: 85 mila lire per il primo 
quadriennio e 230 mila per gli 
anni successivi. 

Lo scandalo si aggravo. Non 
solo si cedettero locali di pro-
prieta comunale a un prezzo 
eccezionalmente basso, ma si 
prolungo il contratto fino a 9 
anni: i fascisti erano in una 
botte di ferro. 

Le proteste dell'opposizione 
di sinistra lasciarono indiffe-
rente la Giunta; la delibera 
non venne mai portata in Con 
siglio e Cioccetti. anche du 
rante il breve e agitato perio-
do della sua seconda ammini
strazione. evitd accuratamente 
di iscrivere l'argomento all'or-
dine del giorno. Fu il commis-
sario Diana a rispolverare la 
pratica e a trasmetterla al Mi-
nistero dell'interno. . 

Tre anni sono passati.' D 
Secolo ha potuto tranquilla-
mente trasferirsi nella sede di 
via Milano ed • i suoi ammini-
stratori. ogni mese. provvedo-
no puntualmente a pagare l'af-
fitto simbolico — non si potreb
be definire altrimenti — di ses-
santamila lire. Si guardano be
ne dal creare - grane -. 

Di quanto e stato danneggia-
to il Comune? Secondo calco-
li di tre anni fa. il fitto per i 
locali del Secolo avrebbe po
tuto essere di 400 mila lire 
mensili se stabilito secondo i 
prezzi correnti. Un consigliere 
comunista, fatti i dovuti calco-
li. concluse allora che il Cam
pidoglio aveva rimesso almeno 
43 milioni. Ora sappiamo che 
anche quesia grossa cifra e su-
perata. I 43 milioni sono sol
tanto il prezzo del regalo ai 
fascisti. ma il danno che il Co
mune sta subendo e ancora 
maggiore. Se n'e accorta la 
Commissione patrimonio quan
do si e trovata di fronte alia* 
necessita di vendere gli edifi-' 
ci che hanno ospitato per moltil 
anni gli uffici dell' ACEA: quel-. 
lo di via Zucchelli e quello.* 
appunto, di via Milano. 

Due miliardi 
Le aree su cui sorgono i vec-

chi palazzi hanno acquistato va-
lori altissimi, superiori. per il 
secondo. al milione e mezzo a 
metro quadrato. II prezzo com-
plessivo, calcolato sei anni fa 
in due miliardi e 190 milioni, 
attualmente dovrebbe avere, 
dunque. toccato punte assai piu 
elevate. 

n Comune vorrebbe vendere 
per aumentare il fondo desti-
nato alia costruzione di scuole. 
Lodevolissimo intento. Solo che 
e'e questa maledetta palla al 
piede del contratto novennale 
con i fascisti a complicare le 
cose. Chi compra vuole avere 
le mani libere. altrimenti o 
volta le spalle al venditore o. 
nel migliore dei casi. pretende 
un prezzo piu favorevole. L'af-
fitto al Secolo. in sostanza, fa 
calare il valore deH'immobile. 
Non 6 esagerato affermare che 
— in assenza di un fatto nuo-
vo — il danno potrebbe pas
sare dalle decine alle centinaia 
di milioni. 

Ecco. dunque, un esemp'.o 
gravissimo di dissipazionc del 

patrimonio comunale. Davanti 
a fatti del genere nessuno pud 
stupirsi se oggi. dopo quindici 
anni di amministrazioni di cen-
tro-destra. il debito cnpitolino 
sta galoppando verso i 400 mi
liardi. 

Riflettiamo un momento non 
solo sui passato. ma sui pros-
simo avvenire. II Comune do-
vra sopportare fino in fondo. 
fatalmente. il peso del paterac-
chio clerico-fascista? II mini-
stero finora non ha approvato 
la delibera di Cioccetti. La pra
tica, quindi. come dicono gli 
esperti. non e perfezlonata. Se 
fosse respinta. vi sarebbe il mo-
do di riparare, sia pure tardi-
vamente. alle conseguenze del
lo sconcio E lo sciagurato con
tratto stretto tra dc. e missini 
offre mille appigli — come si 
e visto — a un rifiuto npa-
ratore. 

In una baracca di Ostia 

Asfissiato 

La vittima e un manovale sardo 
Era venuto in cerca di lavoro 

Un uomo e morto, avvele-
lenato dall'ossido di carbonio. 
Lo hanno scoperto ieri i ca-
rabinieri in una casctta abu-
siva di Ostia, in via delPIdro-
scalo 111. Vicino al cadavere 
e stato trovato un braciere 
ancora acceso con il quale 
1'uomo avevsl cercato di di-
fendersi dal freddo della notte. 

Era un manovale venuto da 
poco tempo nella cittadina 
dalla Sardegna in cerca di 
lavoro. Si chiamava Domeni-
co Zucca, aveva 35 anni e vi-
veva solo nella squallida ca-
setta, senza luce. I carabinieri 
sono intervenuti poco dopo le 
14 chiamati dai vicini dello 
Zucca che la mattina non lo 
avevano visto uscire per re-
carsi al lavoro. La morte ri-
sale all'altra notte. 

Un'intera famiglia, padre. 
madre e due bambini, ha ri-
schiato anch'essa di essere 
sterminata dalle velenose esa-
lazioni emanate da una stu-
fetta a gas lasciata accesa 
disavvedutamente per tutta la 
notte. L'ha salvata il portiere 
dello stabile dove abita, in via 
Francesco Pallavicini 7, • al 
Portuense. II padre ed il fi-
glioletto di otto anni sono stati 
ricoverati al San Camillo; la 
madre e l 'altra bambina di 

nove anni se la sono cavata 
con un principle d'intossicazio-
ne e con molto spavento. 

E' accaduto l'altra notte. La 
famiglia dell'impresario di 
giardinaggio Rocco Paolucci, 
al ritorno da una cena con-
sumata in una trattoria della 
zona, ha trovato la casa ge-
lata per la temperatura po-
lare degli ultimi giorni. Prima 
di addormentarsi i coniugi 
Paolucci hanno deciso di ac-
cendere una stufetta per ri-
scaldare le due stanzette del-
l 'appartamento. 

Successo 
della CGIL 

alia Olivetti 
La FIOM-CGIL ha riportato 

un clamoroso successo nella 
elezione della commissione in
terna alia Olivetti Tutti i 145 
voti degli operai sono andati 
al sindacato unttano; tra gli 
•mpiegati la FIOM ha ottenuto 
174 voti, la UIL 40. La CGIL 
ha avuto in tal modo sei seggi 
e la UIL uno soltanto. 

Giovane detenuto di Urbino 

Sono un assassino» 
ma 6 solo pazzo 

Un giovane, in carcere per 
una serie di furti, si e con-
fessato assassino: «Mandate i 
poliziotti al Trionfale, in casa 
di una affittacamere: trovere-
te la donna uccisa. Io l'ho 
strangolata...». 

I carabinieri del nucleo di 
via Palestro, appena avvertiti, 
sopo piombati nella zona del 
Trionfale. II giovane non ha 
saputo dire in quale via era 
avvenuto il delitto. Hanno per-
ci6 battuto tutto il quartiere. 
portone per portone, ma del 
cadavere e della affittacamere 
nessuna traccia. II detenuto si 
e inventato tutto, e un ma
tt iaco. 
> II protagonista di questa stra-
na vicenda e un diciannoven-
ne, Vincenzo Stancarone. ro-
mano. attualmente ospite del 
carcere di Urbino. E* sem
pre stato un detenuto modello 
e calmo. secondo il giudizio 
del personale della casa di 
pena. Ma alcuni giorni or so
no. improvvisamente. lo Stan
carone ha chiesto di poter par-
lare con il direttore: «Ho un 
grave peso sulla coscienza — 
ha detto — e non resisto piu: 
voglio carta e penna per scri-
vere al procuratore della Re-
pubblica... SI — ha aggiunto 
— si tratta di cosa gravissi-
ma, di omicidio...». 

I carabinieri, anche se un 
po' scettici. hanno iniziato su
bito ad indagare. Non e stata 
una inchiesta breve. 

L'indagine - come abbiamo 
detto. si e conclusa senza nul
la di fatto: secondo i carabi
nieri il giovane si e inventato 
tutto. Un rapporto e stato co-
munque inviato dagli investi-
gatori al magistrato che, do
po avere interrogato il dete
nuto, ora ha disposto che lo 
Stancarone sia sottoposto ad 
accertamenti psichiatrici. 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi giovccll 17 gennaio (17-
348>. Onomastico: Antonio. II 
sole sorge alle 8, tramonta alle 
17.07. Luna: oggi ultimo quarto. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 46 
e femmine 51. Mortl: maschi 32 
e femmine 20. dei quali 10 mi-
nori ni 7 anni. Matrimoni 63. 
— Meteorologlro. Le temperature 
di ieri: minima —4, massima 7. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor G. chlera. Tel. 354 228. 
CONCERTO 
AL BRITISH COUNCIL 
— Alle 18, nella sala dpi British 
Council in via IV Fontane, con
certo del soprano Nell Hall e del 
pianista Oddone Sommovigo. In 
programma musiche italiane. in-
glesi e « spirituals ». 
ESAMI PUBBLICI 
ALL 'AUDITORIO 
— Sabato 19, alle 17. prfsso TAu-
ditorio di via della Conciliazione 
si svolgeranno gli esami pubblici 
di diploma del corso di perfezio-
namenlo in pianoforte. Verranno 
csaminati Eugenia Hyman e Wil
liam Grant Nabors. 
MOSTRA 
— Martedi 22 alio 18 inaugura
zione. alia galleria < La Cassapan. 
ca » in via del Babuino 107, della 
mostra dei pittori Brancato. Ccli 
e Togo, e del pocta Calderone. 
PROLUSIONE 
ALL 'ACCADEMIA 
LANCISIANA 
— Alle 19J0 di oggi il prof. Arul-
lani terra, nel salone di Borgo 
S. Spirito 3. la prolusione al-
l'anno accademico dell'accademia 
Lancisiana. sui tema: s L'insegna-
mento ospedaliero della medici-
na nel quadro di una nccessaria 
riforma sanitaria in Italia >. 

PREMIO 
DI SAN VITO ROMANO 
— II pretnio San Vlto Romano e 
stato conscgnato ieri sera nella 
Galleria « La Feluca » a tre pit-
tori arabi: Abdel Kader Houa-
mel, Ismael Fattah e Roland 
Khoury. 
LUTTO 
— E" deceduto ieri il compagno 
Giona Comattari della sezione di 
Cinecitta. Ai familiari giungano 
le nostre condoglianze. 

il parti to 
Attivo provinciate 

E' convocato alle ore 18 nel 
tcatro di Via Frentani, la riunio-
ne dell'attivo provinciale All'odg: 
«il piano di lavoro della Federa-
zionc in rapporto ai recenti svi-
luppi delta situazione politica». 
Relatore il compagno Modica. 
Debbono partecipare i compagni 
del Comitato federale e della 
C.F.C.. i comitati direttivi delle 
sezioni. i compagni dei comitati 
politic! e i segretari delle cellule 
aziendali. 

Convocazioni 
Domani. alle 19. presso !• se

zione Garbatella sono convocati 
tutti i comitati direttivi di se
zione. Odg.: 1) piano di lavoro; 
2) elezione comitato zona. Inter-
verrfi Fredduzzi. 

Celio; ore 20 dibattito sui X eon. 
gresso con Flamini. 

Trionfale: ore 19 assembles de
gli edili sui X congreeso e tesse-
ramento. 

CONTINUA CON SUCCESSO 
ALL 'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANDRO VITTADELLO 
IA 6RANDE VENDITA DI FINE STAGIOHE 

SU TUnE LE CONFEZIONI PER UOMO, DONNA E BAMBINO 

con scon#/ dai 95 % at 40 % 
A L C U N I E S E M P I : 

Paletot uomo tessnto I«anero»1. 
Soprabiti uomo in loden . . . 
Paletot donna .' 
Ahiti in lana per uomo . . . 
Abiti in tessuto Lanerossi . . 
Giarrhe in lana per uomo . . 
Giacche in velluto per uomo . 
Calzoni in Hanella . . . • • 
Impermeahili mated . . . . • 
Impermeahili Helton e Hlllo . 

da L, 22.000 a L. 12.000 

da L. 23.500 a L. 16.500 

. . . . . . . L. 8.000 

da L. 15.500 a L. 9.000 

da L. 20.500 a L. 15.500 

da L. 8.800 a L. 5.500 

da L. 13.000 a L. 7.000 

L. 1.500 

• • • • • • I * 7.WHI 

VIA 0TTAVIAN0 angoto PIAZZA RIS0RGIMEHT0 

APPROHTTATtNE ANCHE V 0 I 

da VITTADELLO risparmierete ! 

A> 


