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ito spara 
Il delitto'ieri mattina'in via San Giovanni Bosco, al 

Tuscolano. Salvatore Vendra, malato < di nervi da 

parecchi anni/ha impugnato una pistola calibro 7,65 

e mentre i figli riposavano ha raggiunto la moglie 

che stava lavandosi le mani. La donna, leggermente 

sorda, non lo ha sentito. Il marito le ha esploso una 

revolverata a bruciapelo. 

Fulmina 

Coro-garage per Capodanno 

Angela Giardina, la vittima • il marito, Salvatore Yen dra con il figlio Italo, che ha chiamato la pollila. 

nel 
Un co/po alla nuca mentre la donna era china sul lavabo — « Cor-
refe: ha ucciso la mamma.» » — L'omicida disarmato dal figlio — A 
Regina Coeli: « Mi hanno spinto a far/o» — Impossibile interrogarlo 

« Correte subito. Papà ha ucciso la mamma.. . » co 
Mobile quello che era successo pochi minut i p r ima 
questo d rammat ico appello veniva raccolto a San Vi 
p le tamente inebeti to da quello che aveva fatto sta 
bagno. La pistola, con la quale poco prima aveva ucciso 
anni, era nelle mani del figlio Giuseppe di 26 anni che, at 
Vendra, impiegato al Catasto, affetto da gravi crisi de 
notte di incubi spaventosi aveva ceduto alla follia ornici 
si alzasse, si vestisse in 
parte, e, uscita dalla stan
za, si recasse nel bagno. 
Presa la rivoltella, una Be-
rardelli calibro 7,65, dal 
cassetto è uscito nel corri
doio. La moglie, affetta da 
un principio di sordità, non 
lo ha sentito. China sul la-
'/andino si stava lavando 
l e mani 'prima di preparare la 
colazione- L'uomo l'ha rag
giunta e siila, distanza di ap
pena un metro le ha sparato 
alla nuca. Il proiettile le ha 
trapassato R cranio, uscendo 
dalla bocca, e sfiorandole il 
labbro superiore. La morte è 
stata 'Istantanea. U corpo è 
caduto a terra tra i l lavabo 
e ia vasca. 

Implos ione ha svegliato l 
due figli dei coniugi' Vendra, 
Giuseppe dà 26 anni e Italo di 
24 anni, ambedue geometri. 
Usciti nel corridoio hanno vi
sto il padre con la pistola in 
mano appoggiato allo stipite 
della porta del bagno. Giusep
pe ha immediatamente disar
mato il padre, mentre Italo si 
chinava sulla madre. Un ri
volo di sangue fuoriusciva dal 
minuscolo foro prodetto dn! 
proiettile, ma la donna non 
respirava più. Italo, .lasciato i l 
padre iwebeditoe incapace di 
spiccicare parola alle cure del 
fratello maggiore, si è reca
to nell'appartamento vicino 
per telefonare alla polizia. 
-Correte subito, papà ha uc
ciso la mamma...». 

sì una voce rot ta dall 'angoscia ha comunicato alla 
in via San Giovanni Bosco 49, al Tuscolano. Ment re 
tale, l 'uxoricida, Salvatore Vendra di 52 anni , corri
va immobile appoggiato allo st ipite della por ta del 
con un colpo alla nuca la moglie Angela Giardina di 45 
territo dalla tragedia, non sapeva che cosa fare. Salvatore 
pressive psichiche e da mania di persecuzione, dopo una 
da e sparato alla donna. L'uomo ha atteso che la moglie 

Salvatore Vendra mentre viene tradotto a Regina Coeli 

Barlumi 
di lucidità 

Pochi minuti dopo un'-r ai-
fetta» della polizia portava 
sul posto i funzionari Luon-
go e Cagiano delta Mobile. 
Salvatore Vendra veniva 
condotto negli uffici di via 
Genova e interrogato. In via 
San Giovanni Bosco arrivava. 
poco dopo, il sostituto procu
ratore per gli accertamenti 
necessari. Ogni tentativo di 
interrogare Salvatore Vendra 
è stato inutile. L'uxoricida ha 
saputo solo mormorare /rasi 
sconnesse. «Non volevo ucci
derla... mi hanno spinto a 
farlo- . Nei pochi momenti di 

lucidità ha tentato ripetuta
mente di colpirsi il volto e di 
battere la testa contro ii mu
ro. E' stato necessario metter
gli le manette per impedirgii 
di farai d'ai male. Dopo alcu
ne ore i poliziotti hanno de
sistito dal loro tentativo e. 
sentito il parere del medico. 
lo hanno fatto ricoverare al 
centro di osservazione del Re
gina Coeli dove, in serata, è 
stato sottoposto ad una pri
ma. sia pur sommaria, perizia 
psichiatrica. 

U inizio 
del male 

Si è conclusa cosi tragica
mente la triste storia di un 
uomo malato di nervi che lo 
affetto familiare aveva trop
po a lungo preservato da un 
necessario ricovero in ospe
dale. 

Salvatore Vendra era nato. 
come la moglie, a Sommatino 
di Caltanissetta. Da molti an
ni aveva lasciato il suo paese. 

Come dipendente del mini
stero del Tesoro era passato 
per diverse sedi. Prima a Vi
cenza. poi a Savona, infine a 
Roma. I primi segni di squi
librio mentale li aveva dati 
a Savona nel 1955. Credendo 
di essere vittima di chissà 
quali ingiustizie aveva chiesto. 
e ottenuto, una inchiesta am
ministrativa nei confronti di 
alcuni suoi colleghi del mini
stero. L'esito negativo dell'in
chiesta lo aveva fatto piom
bare nella più nera dispera
zione. Da allora aveva comin
ciato a parlare continuamente 
di persecuzione e a niente era 
servito il trasferimento a Ro
ma, in un ambiente diverso. 
Non potendo più accusare i 
suoi colleghi di ufficio aveva 
preso di mira, per le sue follie, 
la moglie e i figli che credeva 
uniti in una congiura ai suoi 
danni. 

Con la moglie, soprattutto, 
Salvatore Vendra l'aveva a 
morte, giudicandola la pedina 
più importante dell'ingranag
gio che doveva stritolarlo. Le 
cure alle quali i familiari lo 
avevano fatto sottoporre non 
erano servite a nulla. Anzi 

l'essere al centro di tante at
tenzioni lo aveva messo ancor 
più in uno stato di ansia. I fa
miliari del Vendra. pur essen
do molto preoccupati, non im
maginavano nemmeno lonta
namente che il loro congiunto 
potesse essere pericoloso. In
fatti l'uomo alternava a pe
riodi cupi, momenti di rela
tiva tranquillità. «E' un uo
mo irascibile, il suo sistema 
nervoso è un po' scosso -, di
cevano di lui i figli e la mo
glie; ma portavano pazienza 
anche se s'impaurivano quan
do l'uomo maltrattava i vi
cini o i commercianti o mi
nacciava con la pistola, con la 
quale ha ieri ucciso Ip mo
glie, i cascherini che erano 
costretti a bussare all'interno 
22 della scala A per conse
gnare il pane o il latte. 

Nello scorso maggio le 
condizioni di Salvatore Ven
dra ebbero un primo aggra
vamento tanto che egli si 
sottopose ad una serie di e-
sami clinici. In quella occa
sione gli rilasciato un cer
tificato. che ieri è stato ri
trovato nell'appartamento del 
Tuscolano. attestante gli 
squilibri dell'uxoricida, alle
gato ad una domanda che 
l'uomo stesso aveva inoltrato 
alla Commissione medica o-
spedaliera per le pensioni di 
guerra. 

Uultima 
crisi 

Alle cure di un medico di 
fiducia seguì un migliora
mento e un nuovo peggiora
mento. Alla fine di novem
bre Salvatore Vendra chiese 
ai Ministero del Tesoro un 
mese di permesso per malat
tia. Il periodo era scaduto a 
Natale, ma l'uomo aveva in
formato l'ufficio di essere an
cora malato. In questo ultimo 
mese la moglie e i figli era
no stati convinti dal medico 
che era assolutamente neces
sario il ricovero in clinica 
del loro congiunto. Ma per 
una spiegabile manifestazio
ne di affetto, i familiari non 
si erano voluti staccare dal 

padre • e dal marito prima 
delle feste. Questi giorni. 
che dovevano essere di leti
zia familiare, sono stati in
vece amareggiati da un sus
seguirsi di crisi, una più 
drammatica dell'altra. 

L'ultima, avvenuta la sera 
del primo dell'anno, subito 
dopo cena, aveva tenuto de
sta la famigliola fino alle tre 
di notte. L'uomo accusava i 
figli e !a moglie di volersi 
disfare di lui portandolo al 
manicomio e solo dopo molte 
promesse e parole buone l'im
piegato si era messo a letto 
dove si era immediatamente 
addormentato. Anche gli altri 
familiari, esausti, erano an
dati a riposare. Ma il sonno 
dell'uomo deve essere stato 
un susseguirsi di incubi spa
ventosi. fino a che il « raptus 
omicida - è esploso. Vittima 
ne è stata la moglie, una 
donna ancora giovane e nel 
pieno delle forze, nonostante 
la sordità che l'aveva colpita 
da qualche anno, e che ha 
pagato con la vita il gesto 
d'amore che le aveva finora 
impedito di separarsi dal pa
dre dei suoi figli. 

La famiglia Vendra abi
tava in via San Giovanni Bo
sco da cinque anni. L'appar
tamento. al sesto piano d'uno 
sterminato blocco di case co
struite dall'Enasarco per i 
suoi dipendenti, era stato ot
tenuto dall'impiegato grazie 
all'attività del figlio minore 
Italo, 11 quale, pur essendo 
geometra, lavora come pro
duttore presso una nota fab
brica di macchine per scri
vere. L'altro figlio, anch'esso 
geometra, è invece momenta
neamente disoccupato. Ieri 
sera Giuseppe e Italo, rima
sti improvvisamente soli. 
compiute tutte le formalità 
si sono rifugiati presso alcuni 
parenti di Latina. 

Il corpo della donna, dopo 
gli accertamenti del caso, è 
stato trasportato all'obitorio, 
dove domani verrà sottoposto 
all'autopsia. Nella casa vuota 
non è rimasto nessuno. Nel 
lavandino della cucina giac
ciono ancora i piatti sporchi, 
gli ultimi muti testimoni di 
una cena in famiglia. 

diventa 
posteggiatore 

Rincara tut to in questi tempi di congiuntura. 
E r incara anche il parcheggio per le auto. Abbia
mo, insomma, il caro-garage. Lo ha inventato un sacer
dote della parrocchia di San Barnaba la notte dell'ultimo 
dell'anno. Ogni automobi-
lista che voleva proteggere 
la sua auto dai « botti » di 
mezzanotte, poteva - rifu
giarla - nel cortile della par
rocchia in via Leonardo Bu-
falini. versando una somma 
di 500 lire. 

Tutto è filato liscio per il 
sacerdote (e per gli automo
bilisti che hanno cosi evitato 
di ritrovare le auto danneg
giate dal * botti >• di mezza
notte) fino a quando non se 
ne sono accorti i titolari di 
un'autorimessa di via Casi-
lina 347, i signori Giovanni 
Barca e Italo Vespa. Il pri
mo dei due, infatti, non cre
dendo alle voci maligne, il 
31 sera si è presentato con 
la sua « 1100» all'ingresso del 
cortile della parrocchia. Ha 
chiesto « rifugio » per la sua 
auto e lo ha ottenuto, natu-

. Talmente pagando 500 lire. 
A questo punto Giovanni 
Barca ha avuto la prova della 
concorrenza, che gli faceva il 
prete ed è corso in questura 
a denunciare il fatto. Dai pri
mi accertamenti, sembra che 
il sacerdote, con spiccato 

senso degli atTnri. abbia com
piuto la stessa operazione lo 
scorso anno. 

| Per l'Epifania | 

|allo Jovinelli | 

col Pioniere . 
A tornino, il simpatico per- | 

sonaglio del Pioniere, il 
supplemento dell'Unità che I 
esce ugni giovedì, invita i | 
bambini di Koma a trascor
rere insieme una lieta mnt- I 
tlnatu mercoledì 6 gennaio, I 
al teatro Jovinelli, via G. 
Pepe -1:1. L'nppuntnmento è I 
fissato per le ore 8.30. Ver- I 
rà proiettato il film « La 
cavalcata dei 12 ». Al termi- • 
ne dello spettacolo verranno I 
distribuiti omaggi a tutti t ' 
bambini. I biglietti di invi- • 
to si ritirano presso gli I 
« Amici dell'Unità ». • I 

Gli ultimi petardi... 
Pericolosissimi gli ultimi petardi. Ne sanno qualcosa due gio

vani uomini, feriti dall'esplosione anticipata degli ordigni che 
avevano raccolto per strada. Emilio Nofrini. di 27 anni, è stato 
colpito al viso dalle schegge: i medici del Policlinico hanno perso 
la speranza di salvargli l'occhio sinistro. L'altro. Fausto Autieri. 
di 27 anni, ha avuto la mano destra spappolata: lo hanno giudi
cato guaribile in un mese al S. Eugenio. 

Impallinato dall'amico 
Sotto gli olivi di Palombara Sabina, esattamente in località 

Stazzano, Gilberto Curci di 27 anni, abitante in piazza Ungheria 8. 
è stato raggiunto dalla scarica di pallini sparati, per fortuna da 
una distanza considerevole, dal suo amico Marcello Ciacia con 
il quale si era recato a cacciare. E* stato l'impallinato a chia
mare l'amico e a farsi accompagnare da questi al Policlinico dove 
lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. 

Identificato il giovane annegato 
La salma dell'annegato ripescato martedì nelle acque di Ostia, 

davanti all'Idroscalo, è stata identificata. Si tratta di Glauco Ste-
fanucci. un impiegato di 27 anni, abitante in via A. Beccarlnl, 
il quale un mese fa si era allontanato di casa dicendo al fami
liari che sarebbe andato al cinema. Da quel momento era scom
parso. Probabilmente il giovane si è tolto la vita gettandosi nel 
Tevere e la corrente lo ha trascinato alla foce. 

Bomba inesplosa dalla Lollo 
Ancora un residuo di guerra: una bomba a mano inesplosa è 

stata rinvenuta da una pattuglia di carabinieri, ieri suU'Appia 
Antica, a pochi metri dalla villa della Loltobrlgida. L'ordigno è 
stato rimosso con tutta precauzione dai tecnici dell'artiglieria. 
che hanno provveduto a scaricare la pericolosa bomba. 

Piantonato invece il proiettile ritrovato in un bosco da un con
tadino di Torre in Pietra, Ruggero Di Mattia, abitante al podere 
112 In località Tragliata. 1 carabinieri, avvertiti, hanno pianto
nato Il prolettile in attesa degli uomini dell'artiglieria. 

Provate i PIÙ' MODERNI APPARECCHI 
ed OCCHIALI ACUSTICI contro lo 

SORDITÀ' 
p r e s s o i l CENTRO ACUSTICO 

Convenzionalo con tutti gK Enti MufuaHsffd 
Via XX Settembre. 9 5 - Roma - Tel. 474.076 

V A L E N T I N ! 
Via Franino, 111 

LIQUIDAZIONE 
A PREZZI RIDOTTISSIMI 

DI TUTTE LE CONFEZIONI 
UOMO, DONNA E TESSUTI 

PER I SETTIMANA D A O G G I PER 1 SETTIMANA 
LIQUIDAZIONE FINO A TOTALE ESAURIMENTO MERCI TUTTO A POCHI SOLDI 

TELEVISORI 
COSMOVOX 23" con 2° ca

nale Mod. 19*1-65 
da L. 180.000 a L. «3.000 

INTERNATIONAL 23" eea 
2» canale Mod. 1964-65 
da L. 229.000 a L. 100.000 

GELOSO 23" con 2° canale 
Mod. 1961-65 
da L. 219.000 a L. 120.000 

AUTOVOX 23" con 2» ca
nale Mod. 1964.65 
da L. 209.000 a L. 120.000 

(WESTINGHOUSE 23" con 2° 
canale Mod. 1964-65 
da L. 289.000 a L. 140.000 

[PIIII.CO 23" con 2" canale 
Mod. Caravan 
da L. 285.000 a L. 138.000 

STABILIZZATORI T.V. 
da L. 18.000 a 1* 6.000 

{CARRELLO per T.V. 
da L. 18.000 a L. 6-500 

[nOMELIGHT LUSSO 13" con 
2 canali 

| da L. 140.000 a L. 70.000 

! LAVABIANCHERIA 
CANDY 5 kg. automatica 

da I* a L. 74.000 
E CANDY 3-5 kg. superautoma-

tlca d i L a L. 97.000 
ÌCASTOR 5 kg. automatica f>4 

da L. 112.000 a L. 85.000 

CASTOR TJNIDRY '64 5 kg. 
da L. 184.000 a L. 125.000 

ZOPPAS 5 kg. automatica 
Mod. '64 
da L. 148.000 a L. 99.000 

C.G.E. LAVINIA 
da L. 99.000 a L. 65.000 

FIAT automatica 
da L. 160.000 a L. 60.000 

READY 
da L. 128.000 a L. 60.000 

FRIGORIFERI 
ZOPPAS 160 litri 

da I*. 72.000 a 
ZOPPAS 180 litri 

da L. 88.000 a 
ZOPPAS 215 litri 

da U 
BOSCH 

da L. 
BOSCH 

da L. 

102.000 a 
155 litri 
99.000 a 
190 litri 
127.000 a 

BOSCH 250 litri 
da L. 156.000 a 

C.G.E. 175 litri 
da L. 85.000 a 

INDESIT 155 litri 
da L. 74.500 a 

INDESIT 180 litri 
da L. 84.500 a 

INDESIT 230 litri 
da L. 93.800 a 

KEI.VINATOR 205 
da L. 105.000 a 

L. 53.000 

L. 62.000 

L. 77.000 

L. 72.000 

L. 92.000 

L. 116.000 

L. 70.000 

L. 55.000 

L. 62.000 

L. 75.000 
litri 
L. 75.000 

CUCINE 

27.000 

32.000 

VIA DEL GAMBERO, 16 (San Silvestro) 
Telefono 689.729 - R O M A 

TRIPLEX 3 fuochi 
da L a L. 

TRIPLEX 4 fuochi 
da L. 43.900 a L. 

ZOPPAS 3 fuochi 
da L. a L. 28.000 

IGNIS 5 ruochl e mobiletto 
da L. 67.700 a L. 44.000 

ELBA 3 fuochi 
da L. 36.000 a L. 24.000 

ELBA 4 fuochi 
da L. 44.000 a L. 29.000 

ELBA 4 fuochi con mobiletto 
da L. 64.700 a L. 44.000 

ELBA 4 fuochi lusso con gi
rarrosto 
da L. 112.000 a L. 71.000 

BLANCA 4 fuochi 
da L. 59.PC0 a U 31.000 

BLANCA 4 fuochi con «obl i . 
da L. 77.000 » L. 44.000 

RASOI 
VSIC a batteria 

da L. 8.000 a L. 3.000 
PHILIPS elettrico mod. 1961 

da L. 9.000 a L. 6.000 
PHILIPS snodato mod. 1964 

da L. 14.500 a L. 9.000 
REM1NGTON 3 lame ai. 1964 

da L. 13.900 a L. 10.000 
SUNBEAM 3 lame mod. 1964 
. da I~ 21.900 a L. 15.500 
PHILIPS a batterla mod. 1961 

da L. 12.000 a L. 7.500 

ABBRONZATEVI 
LAMPADA a raggi attrarlo-

letti e Infrarossi 
a L. 14.000 

FRULLATORI 
Frullatore completo di maci

na-caffè e montapanna mo
dello 1964 
da L. 9.000 a L. 3.000 

Frullatore gigante completo 
di macina-caffè, montamalo-
nese, panna mod. 1964 
da L. 12300 a L. 6300 

TOSTAPANI 
Tostapane a 2 posti 

da L. 9300 a L. 3.800 

ASCIUGACAPELLI 
da L. 5.000 a I» 1.700 

FOEN metallico parrucchiere 
da L. 6.000 a L. 2.600 

MACINACAFFÈ' 
MACINACAFFÈ' 

da L. 5.000 
elettrico 
a L. 1.700 

LUCIDATRICI 

Rilancia pesa persone 
da L. 8.000 a L. 4.000 

SPAZZOLE 
da L. 7.000 a L. 4.300 

ASPIRAPOLVERE 
ELETTROKING mod. 1964 

da L. 11.000 a L. 5.300 
CAPRETTO gigante m. 1964 

da L. 32.000 a L. 16.000 
ADLER mod. 1964 

da L. 23.000 a L. 15.000 
HOOVER COSTELLATION 

da L. 42300 a L. 31.000 

SCALDABAGNI 
STANDARD litri 80 

ASPIRANTE mod. 
da L. 36.000 a 

CHAMPION asplr. 
da L. 36.000 a 

S. GIORGIO asplr. 

1964 
L. 18.000 
mod. 1961 
L. 20300 
mod. 1964 
L. 27.000 
mod. 1964 
L. 28.000 

MARELLI asplran. 
da L. 49.000 a 

HOOVER aspirante mod. 1964 
da L. 50.000 a L. 35.000 

ELETTROKING aspirante 
mod. 1964 
da L. 56.000 a L. 26.000 

BILANCE 
PESA PERSONE 

Bilancia 
da L. 

famiglia 
4300 a L. — 

a L. 16300 

a L. 22.000 

a L. 23.000 

a L. 27.000 

a L. 24.000 

da L. 26.000 
IGNIS litri 80 

da L. 32.000 
ONOFR! litri 80 

da I - 33.000 
PERLA litri 80 

da L. 36.000 
C.G.E. litri 80 

da L. 30.000 
TRIPLEX a gas litri 10 

da L. 68.000 a L. 45.000 
Scaldabagni a caduta di tutti 

I lltraggl 
Scaldabagni d'esposiz. nuovi 

RADIANA - COSMOS -
SABIANA 

cadauno a L. 10.000 

REGISTRATORI 
GIAPPONESE a bat t U s e 

da L. 48.000 a L. 16.000 
GIAPPONESE a batt pori, 

da L. 50.000 a L. 20.000 
GELOSO mod. 1964 

da L. 29.900 a L, 22.000 

Nuora Faro professionale mo
dello 1964 - 3 velocità 
da L. 75.000 a L. 42.000 

ITACHI 2 velocita 
da L. 108.000 a L. 50.000 

NASTRI 
da L. 800 a L. 500 

RADIO A CORRENTE 
O BATTERIA 

Transistor giapponese 
da I- 15.000 a I- 6300 

Transistor giapponese 
da I - 18.000 a L. 8300 

8 transistor giapponese onde 
medie e corte Radar Tun-
nlng mod. 1964 
da L. 50.000 a L. 25.000 

9 transistor giapponese 3 gam
me d'onda con M.F. m. 1964 
da I„ 55.000 a L. 3V.000 

Transistor giapponese 7 tran
sistor mod. 1964 
da L. 38.000 a L. 19.000 

Cosmofon 5 valv. onde medie 
da L. 18.000 a I~ 7300 

Radio a corrente onde medie 
e corte 
da I - 23.000 a I . 11.000 

Nuclear 6 valvole onde medie 
con M.F. 
da L. 56.000 a L. 18.000 

Auricolari per tnttl I tipo di 
radio a transistor 

a L. 350 

FONOVALIGIE 
LESA 4 velocita 

da L. 29.000 a L. 13.000 
GELOSO 4 velocita 

da L. 30.000 a L. 14.000 
PHILIPS 4 velocita 

da L. 42.000 a L. 21.000 

PHILIPS a batt. e corrente 
da L. 48.000 a L. 29.000 

STEREOFONICA LESA 4 vel. 
da L. 55.000 a L. 25.000 

GIRADISCHI a batterla 
da L. 28.000 a L. 15.000 

WILSON a batt. a corrente 
da L. 48.000 a L. 28.000 

STEREOFONICA GARIS 4 v. 
da L. 60.000 . a L. 38.000 

RADIOFONOGRAFI 
COSMOVOX 4 gamme d'onda 

con M.F. 
da L. 56.000 a L. 30.000 

EUROPHON onde medie e 
corte 
da L. 4SJ>«0 a L. 29.000 

PHONOLA onde raed. e corte 
da L. 65.000 a L. 40.000 

FERRI DA STIRO 
DI ogni tipo a presti Imbat

tibili . 

CORSI DI LINGUA 
Francese, Tedesco, Spagnaio, 

Inglese, Rnsso 
da L. 20.000 a L. 8300 

Corsi di lingua ' 
da L. 12.000 a L. 7.500 

DISCHI 
Dischi 45 giri 2 canzoni 

da L. 750 a L. 300 
Dischi 45 girl E.P. 4 canzoni 

da L. 1.200 a L. 500 
Dischi 33 giri 25 cm. 

da L. 1.900 a L. 600 
Blocco 3 dischi 45 giri anori , 

da L. 2.100 a L. 800 
Blocco 5 dischi 45 giri asso ri, 

da L. 3300 a L. 1.400 

Blocco 25 dischi 45 
albam a L. 

Blocco 50 dischi 45 
album a L. 

Ciri + 
6300 

Ciri + 
12.000 

E le più belle favole per bam
bini a L. 750 

LAMPADARI 
BOEMIA fnslone cristalli 

da L. 15.000 a L. 3.000 
BOEMIA 

da L. 22.000 a L. 5300 
BOEMIA fusione cristalli 

5 luci a L. 8300 
BOEMIA fusione cristalli 

8 luci a L. 12.000 
BOEMIA fusione cristalli 

12 luci a L. 15.000 
LAMPADARIO lusso sve

dese 
da L. 12.000 a L. 5.000 

APPLIQUES Boemia 
1 braccio lusso 
da L. 3300 a L. 1300 
2 braccia lusso 

i da L. 6.000 a L. 3.000 
3 braccia lusso 
da I - 9.000 a I- 4.000 

LAMPADARI da cucina e 
da bagno 
da L. 3.000 a I- 750 
da !.. 4.000 a I- 950 
da L. 5.000 a L. 1.200 

TAVOLI PER CUCINA 
Tavolo formica m. 1.20x60 

da L. 20.000 a L. 9300 

sr 

s 

i 
3 

Tavolo rormlca m. 1,20 x t o 
+ 4 sedie 
da L. 48.000 a L. 11.0*0 

MOBILI CUCINA 
IN FORMICA 

Pensili 1-2-3-4-5 sportelli 
Basi 1-2-3-4-5 sportelli eoa • 

senza cassettiera - porta-
scope sconti fino al 50% 

STUFE A GAS 
O ELETTRICHE 

Stufa elettrica 
da L. 2.600 a L. 1.O04 

Stura a gas liquido 
da L. 15.000 a L. CO00 

Stufa a gas con mobile f»r-
ta-bombola 
da L. 26.000 a L. 11.000 

Stufa a gas In mobile porta-
bombola 
da L. 24.000 a L. 12.000 

Stufa a gas KARSER con mo
bile portabombola 
da L. 39.000 a L. 19.000 

Termoconvettore elettrica 
1500-2000 Watt 

Stufetta elettrica a 2 candele 
1500-2000 Watt 
da L. 9.000 a L. 4.000 

TIRRENA TV 
Via Emanuele Filiberto, 176-A - Tel. 755.634 

angolo VIA LUDOVICO DI SAVOIA (San Giovanni) 
DI FRONTE FERMATESTErTRFS-M-4 ROMA 

ÌNI NOSTRO ARTICOLO E' MUNITO DI CERTIFICATO DI GARANZIA OGGI DOMENICA APERTURA DALLE 9 ALLE 13 


