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SMENTITO (PER ORA) UN CRACK DI DODICI MILIARDI 

Finanziere in gravi difficoltà 
mentre la borsa segna una ripresa 

Un noto speculatore, Antonio Pagliarulo, ha chiesto un trattamento speciale per i suoi titoli colpiti dal ribasso • Le dimissioni del de Dosi dalla 
presidenza di una società avevano suffragato le ipotesi più nere • I legami con Sindona • Agente di cambio propone di contrattare solo per contanti 
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Secondo una nota del ministero della PI 

Entro dicembre 
i corsi abilitanti 
degli insegnanti 

I corsi abilitanti speciali 
e quelli ordinari cominceran
no entro dicembre di que
st'anno. 

Lo ha comunicato ieri una 
nota del ministero della Pub
blica istruzione, che precisa 
anche che entro il mese di 
ottobre sarà pubblicato il 
bando relativo al corso abi
litante speciale. Il bando dei 
corsi ordinari Invece, sempre 
secondo il comunicato mini
steriale, sarà sottoposto al 
«Comitato degli esperti» (che 
ha il compito di fissare le 
modalità di svolgimento dei 
corsi) «nelle sedute succes-
Bive ». 

Nella stessa nota, il mini
stero della RI . sostiene che 

« i casi di contestazione '» 
delle prove del concorso per 
le 23 cattedre sarebbero sta
ti « pochi e circoscritti » e 
che perciò « le prove dì con
corso sin qui previste dal ca
lendario si sono svolte rego
larmente ». 

Con evidenti intenzioni in
timidatorie. il comunicato 
prosegue avvertendo che 
« quei candidati che si sono 
auto-esclusi dallo svolgimen
to delle prove o che ne sono 
stati allontanati » perché si 
sarebbero resi protagonisti 
« di atti di intolleranza o di 
disordine, hanno perduto a 
norma delle vigenti leggi, 
ogni e qualsiasi diritto in 
merito -al concorso stesso». 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

I titoli in Borsa segnano 
oggi una netta ripresa, 1 titoli 
più colpiti sono risaliti, e que
sto avviene a poche ore da 
una ridda di «voci» e di col
pi di scena che hanno por
tato al diapason il clima di 
confusione che da alcune set
timane sconvolge il mercato 
azionario. 

Alla denuncia del Banco 
Ambrosiano di «oscure ma
novre» ribassiste dì innomi
nati speculatori nei confronti 
dei titoli legati al Banco, si 
è aggiunta la «voce» scon
volgente che un noto finan
ziere (che si sa in particolari 
difficoltà) era ImDrovvisamen-
te scomparso dalla scena del
la Borsa. Si trattava di Anto
nio Pagliarulo, noto al pari 
di Sindona, dei Bozzo, dei 
LolliGhetti, dei Bonomi-Bol-
chini e dei Calvi, come uno 
dei cosiddetti «speculatori 
d'assalto». 

A capo di una finanziaria, 
la «Fmarco», molto simile 
alla «Finambro», di Sindona 
e Giacchi, attraverso la quale 
controlla le sue società, Pa
gliarulo si è reso irreperibile 
proprio giovedì nel momento 

in cui uno dei suoi titoli in 
particolare, e cioè le azioni 
«Centenari e Zinelli», subiva 
forti perdite. 

Le azioni «Centenari e Zi
nelli» hanno perso infatti 
giovedì circa il 50 per cento 
della loro quotazione prece
dente, scendendo da 840 a 
440 lire. Un altro titolo del 
Pagliarulo, le «Ilssa Viola», 
il 30 per cento (da 4.850 lire 
a 3 000). Da Torino giungeva 
poi notizia che in quella Bor
sa altri due titoli del Paglia
rulo, le «Borgosesia» e le 
«ISVIM» uscivano «schiac
ciate» dalle contrattazioni. In 
Borsa si è parlato di suicidio, 
poi di fuga, quindi dì crack. 
Alcuni giornali hanno pubbli
cato oggi che di fronte ad 
affari per trenta miliardi, lo 
scoperto si aggira sul 12 mi
liardi di lire e si dava per 
certa la fuga In Svizzera (o 
in Belgio) del finanziere. A 
suffragare in parte «queste 
voci» era venuta nella serata 
di ieri la notizia che il presi
dente della «Centenari e Zi
nelli ». 11 de Mario Dosi, si 
era dimesso. 

In giornata però si è sapu
to che il Pagliarulo stamane 
era a Milano e che ha avuto 
un colloquio con il presiden-

Grave decisione del Comitato dei ministri per la programmazione 

AUMENTA IL PREZZO DEL METANO 
PIÙ COLPITE LE IMPRESE MINORI 

Il CIPE ha « recepito » l'accordo SNAM-Confindustria — Generiche indicazioni per 
un piano alimentare, per la ricerca e per un programma di costruzioni popolari 

Il gas metano per usi in
dustriali sarà aumentato di 
prezzo, in modo discriminante 
nei confronti delle piccole im
prese, sulla base del recente 
accordo intercorso fra la 
SNAM (gruppo ENI) e la 
Confindustria. 

Lo ha deciso Ieri il Comi
tato interministeriale per la 
programmatone economica 
(CIPE), riunito anche per 
esaminare una serie di a di
rettive JI per realizzare un 
indefinito « programma agri-
colo-alimentare » da affida
re all'EPIM (Ente finanziario 
industria manifatturiera), in
terventi della Cassa per il 
Mezzogiorno nell'edilizia po
polare, alcune limitate inizia
tive industriali con alto ca-

Non registrato 

alla TV il 
dibattito sui 
diritti civili 

La registrazione in TV di 
un dibattito sui diritti civili, 
prevista per ieri pomeriggio, 
non ha avuto luogo. II parti
to radicale, in un comunicato, 
afferma che Marco Pannella 
ha deciso di non partecipa
re alla registrazione, perché 
malgrado gli accordi raggiun
ti con il direttore dei servi
zi giornalistici Willy de Luca, 
«ila presenza del presidente 
della RAI-TV on. Delle Fa
ve. il dibattito sarebbe stato 
trasmesso lunedi sul 2° cana
le, contemporaneamente alla 
messa in onda di un film, e 
cioè in condizioni estrema
mente sfavorevoli. 

Dinanzi a tale contestazione 
li compagno on. Giorgio Na
politano e l'on. Vittorelli del 
PSI, che avrebbero dovuto 
partecipare al dibattito, han
no chiesto l'annullamento del
l'impegno odierno e il rinvio 
della registrazione. 

In serata la RAI-TV ha pre
cisato che da anni i dibatti
ti del telegiornale vengono 
sempre trasmessi il lunedì se
ra sul 2» canale (il che non 
sembra esatto) e smentito 
(non si sa con quanto fon
damento) l'esistenza di ac
cordi con Pannella e il parti
to radicale. 

Manifestazione 
dei radicali 

davanti 
alla sede RAI 

Si è svolta ieri a Roma una 
marcia di protesta contro la 
RAI-TV indetta dal Partito 
radicale. 

La manifestazione è inizia
ta alle 15 con il raduno a 
piazza di Spagna. Si è for
mato un corteo che attraver
so via del Babuino ha rag
giunto la sede del giornale 
radio dove il corteo si è fer
mato scandendo slogan di 
protesta. U corteo si è por
tato poi in viale Mazzini do
ve ha sede la direzione della 
RAI. Sono stati issati cartelli 
davanti al recinto del palazzo 
e i manifestanti si sono ra
dunati davanti alla direzione 
generale nei pressi della qua
le era stato sistemato un pal
co dal quale hanno parlato 
alcuni oratori. Nella notte una 
ventina di dimostranti ha in
vaso per alcune ore il centro 
di produzione RAI di via Teu-

pitale e scarsa occupazione 
e alcuni progetti, peraltro va
ghi, nel campo della ricerca 
applicata. 

Per quanto riguarda il me
tano il CIPE ha stabilito che 
i consumi industriali, fino il 
31 dicembre 1974 manterran
no i seguenti prezzi: 28.50 
lire al me per quantitativi 
consumati fino a 2.999.999 me 
annui; 27.50 lire per quanti
tativi compresi tra i 3 milio
ni e i 24.999 999 me; 26.50 lire 
per consumi superiori ai 25 
milioni di me annui. 

A partire dal 1. gennaio 
1975 ì prezzi saranno cosi 
modificati: 32,50 lire al me 
per II primo scaglione di con
sumi; 31.50 lire per' 11 secon
do e 30.50 lire per 11 terzo 
scaglione. Nuovi prezzi sa
ranno fissati dopo il 30 giu
gno 1975. 

Come si vede. 11 criterio 
«progressivo» adottato colpi
sce maggiormente proprio le 
imprese minori, con consumo 
ridotto rispetto alle grandi 
e grandissime utenze, e cioè 
le aziende che risentono in 
modo più acuto della crisi 
economica in atto. 

Il ministro Gullotti. com
mentando questa decisione, 
ha affermato che il problema 
delle industrie ceramiche, le 
quali sono le maggiori consu
matrici di metano, dovrà es
sere studiato a Darte. cosi co
me si dovrà rivedere la tarif 
fa del metano per usi dome
stici e termici, n prezzo del 
metano per uso chimico (fer
tilizzanti) è stato per ora 
lasciato invariato per «non 
gravare sui orezzi al consu
mo» di questo prodotto 

Tutto, dunque, lascia preve
dere un nuovo rincaro, a bre
ve scadenza, anche del prez
zo per usi domestici e da 
riscaldamento. A parte ciò. 
va rilevato che le decisioni 
adottate per quanto riguar
da i prezzi del metano indu
striale non sono gravi solo 
perché le imprese oiù deboli 
dovranno paaare di più. ma 
anche e in particolare per il 
fatto che il CIPE si è limita
to a «prendere atto» dell'ac 
cordo SNAM-Confii.-Justria. 
come ha ammesso tranquilla 
mente Gullotti. 

Stando cosi le cose, appare 
chiaro che la Confindustria 
ha agito ancora una volta nel 
l'interesse esclusivo rielle 
grandi e grandissime azien
de, «convincendo» a muover
si sulla stessa linea anche 
una azienda di Stato come la 
SNAM e addirittura il gover
no in quanto tale. 

Dev'essere sottolineato, al 
riguardo, che i ministri delle 
Partecipazioni statali, dell In 
dustna e del Bilancio (tutti 
e tre presenta nella riunio
ne di ieri al CIPE) erano 
stati sollecitati a discutere 
alla Camera l'intera materia. 
attraverso una interpellanza 
presentata l'8 agosto scorso 
dai compagni Peggio. Barca, 
D'Alema. Triva. MaschJella e 
Milani. I deputati comunisti. 
tra l'altro, dopo aver indi
cato che il gas metano pro
veniente dalla Libia costa al
l'Italia meno di 6 lire al me
tro cubo, mentre quello pro
veniente dall'URSS ne costa 
meno di dieci, avevano fat
to presente la possibilità che 
un rincaro di questo combu
stibile naturale porti come 
conseguenza una richiesta 
di adeguamento del prezzo da 
parte dei fornitori stranieri. 
Essi, inoltre, avevano chiesto 
ai ministri interessati di «de
finire preventivamente, sul
la base delle indicazioni for 
ni te dal Parlamento quale 
destinazione il gruppo ENI 
debba dare al maggiori prò 
fitti che realizzerebbe con una 
eventuale maggiorazione degli 
attuali prezzi ». 

Orbene, questa interpellan
za è rimasta nel cMeettl del 

ministri direttamente chiama
ti in causa, benché ovviamen
te contenesse elementi di ri
flessione assai rilevanti. Non 
solo, ma il CIPE ha ernana-
nato una direttiva che, oltre 
ad ignorare i problemi di cui 
sopra, è destinata ad attua
re una inammissibile discri
minazione sulle tariffe pro
prio ai danni delle imprese 
minori che dovrebbero, inve
ce, essere maggiormente aiu
tate a superare le attuali dif
ficoltà. 

Circa le altre decisioni del 
Comitato per la programma
zione, un comunicato ufficiale 
emesso al termine dei lavori 
fornisce alcune generiche in
dicazioni! non sempre del 
tutto chiare. All'EPIM sono 
state date direttive per il 
«piano carne» (uno dei tan
t i ) : ricerca e approvvigiona
mento dei vitelli da ingrasso. 
aumento della produzione di 
mais e mangimi, importazio
ni, macellazioni e lavorazio
ni delle carni. Lo stesso EFIM. 
inoltre, dovrebbe varare un 
piano ittico, un piano vini 
colo, un piano per la conser
vazione dei prodotti ortofrut
ticoli (5 impianti dì surgela
zione e 7 impianti di conser
vazione). Per il commercio 
è prevista la istituzione nel 
Mezzogiorno di una catena 
di 5 mila punti di vendita 
«associando gli operatori già 
esistenti » e aprendo nuovi 
supermercati. 

La Cassa del Mezzogiorno 
dovrebbe avere a disposizio
ne investimenti lievemente 
maggiori di quelli attuali (80 
miliardi) per incentivare la 
costruzione di case per la
voratori fino al 70 per cento 
delle spese globali. 

Sempre sulla base delle di
rettive del CIPE. l'Egam 
(Ente gestione aziende mi
nerarie) dovrebbe costruire 
uno stabilimento a Scìacca 
per occupare solo 340 perso
ne con una spesa di 18 mi-
liardli. A Milazzo dovrebbe 
sorgere un'altra fabbrica per 
800 unità lavorative con uno 
stanziamento di 53 miliardi. 
L'ampliamento di alcune 
aziende chimico-tessili a Na
poli, Villacidro e Paliano e 
un nuovo stabilimento «che 
sarà localizzato in Calabria » 
dovrebbero comportare, infi
ne. una spesa di 100 miliardi 
per occupare appena 1425 la
voratori. 

Le decisioni relative all'Isti
tuto di fisica nucleare riguar
dano finanziamenti già pre
ventivati per partecipare al
la utilizzazione del protosin-
crotone europeo e per svilup 
pare la ricerca nel campo 
delle alte energie. Il proget
to su per-Adone sarà Invece 
«riconsiderato per una sua 
revisione ed eventuale realiz
zazione nell'ambito di accor
di internazionali ». 

sir. se. 

Completo immobilismo del cenfrosinisfra alla Regione 

Il PCI chiede le dimissioni 
dello giunta del Friuli V.G. 

TRIESTE. 20 
L'irrigidimento della DC, 

arroccata su posizioni di net
ta chiusura rispetto alle criti
che ed alle richieste dei so
cialisti. è stato seccamente ri
badito ieri l'altro dal Comita
to esecutivo regionale dello 
scudo crociato. Da qui si pro
fila quella che si può defini
re la prima crisi politica di 
fondo del centro-sinistra re
gionale, finora vantato, anche 
sulla stampa nazionale, come 
« modello » di stabilità e di 
efficienza. 

Il PSI aveva chiesto una 
verifica politica e program
matica che partiva da un giu
dizio negativo sulla bozza del 
piano poliennale di spesa del
la regione, per allargarsi al
l'esigenza del rispetto degli 
accordi del centro sinistra re
gionale del 73 (all'atto dello 
insediamento della nuova 
giunta) disattesi dalla DC ed 
alla necessità di valorizzare 
il ruolo de] consiglio regiona
le rispetto alla giunta. Il PSI 
poneva anche la necessità, per 
fare fronte ad una nuova po
litica economica e sociale re
gionale, di un positivo rap
porto con le organizzazioni 
sindacali ed il PCI, ed accu
sava la DC di « arroganza di 
potere». Di fronte alla presa 
di posizione dei socialisti, sia 
pure giunta in ritardo, la DC 
ha reagito con un atteggia
mento di aprioristica chiusu
ra e di difesa ad oltranza 
della formula di governo e 
della politica immobilista sin 
qui seguita, ribadendo il suo 
no ad un nuovo e positiv 
rapporto con il PCI, tentando 
di ridurre l'Intera vertenza 
ad un gioco di correnti e ad 
una pretesa di posti da parte 
di un alleato. 

Dopo la presa di posizione 
della DC, 11 direttivo regiona

le del PCI, riunitosi mercole
dì mattina, a Trieste, ha sot
tolineato il fallimento della 
politica della giunta e la ne
cessità che il PSI, il PSDI e 
il PRI traggano le logiche 
conseguenze dalla situazione 
venutasi a determinare. Poi
ché allo stato attuale dei fat
ti la permanenza di questo 
governo regionale rappresen
ta un elemento di confusione 
e di ostacolo alla soluzione dei 
problemi, la giunta regionale 
— cosi si afferma nel comu
nicato del direttivo — ha il 
dovere di prendere atto della 
situazione determinatasi, pre
sentando le dimissioni ed 
aprendo immediatamente un 
dibattito in consiglio regio
nale. 
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Assegnati i premi 

Forte dei Marmi 
FORTE DEI MARMI. 20 

La giuria del premio Forte 
dei Marmi per la satira politi
ca ha assegnato il premio per 
il 1974 al libro di Carlo Frutte
rò e Franco Lucentini e L'Italia 
sotto il tallone di F.L. », edito 
da Mondadori. La Giuria ha se
gnalato anche il libro di Adol
fo Lippi e Giovanni di Capua 
e II pretore di Padania ». Infi
ne i membri della Giuria han
no confermato la dec.sione di 
assegnare un premio speciale a 
Mario Melloni per la sua atti
vità di corsivista satirico-poli
tico con lo pseudonimo di < For-
tebraccio ». 

Il premio per la Sezione cine
ma è stato assegnato al film 
d i giro del mondo degli inna
morati » di Peynet e quello per 
il cabaret a Paolo Villaggio. 

, t 
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te del Comitato direttivo de
gli agenti di cambio, Urbano 
Aletti. Al direttivo di Borsa 
Pagliarulo ha chiesto la pos
sibilità che 1 suoi titoli siano 
contrattati per un certo pe
riodo solo per contatti (esclu
dendo quindi i contratti a 
termine) perché ciò scoragge
rebbe operazioni al ribasso. 
Pagliarulo avrebbe dato inol
tre assicurazione di poter far 
fronte al propri impegni. 

La proposta di una tratta
zione in contanti del titoli in 
Borsa era partita ieri da un 
agente di cambio, il de Carlo 
Pastorino, il quale con lette
ra al direttivo Jegll agenti 
di cambio, aveva fatto sapere 
che si sarebbe astenuto, d'ora 
in avanti e fino a una certa 
normalizzazione della Borsa, 
da qualsiasi contrattazione a 
termine e avrebbe operato so
lo per contanti. 

Proposta immediatamente 
criticata in Borsa perché una 
trattazione solo per contanti 
porterebbe il mercato alla pa
ralisi, e per di più farebbe 
precipitare situazioni difficili 
o gravemente- compromesse 
da parte di chi ha realmente 
in questo periodo — al di là 
delle manovre ribassiste — 
bisogno di vendere. 

Certo da anni si prometto
no riforme per la Borsa e 
per le società per azioni, e 
ora a che punto slamo? Che 
neanche una legge modesta, 
come quella varata per de
creto in agosto, a motivo — 
si disse — della sua urgen
za, 6 stata applicata per cui 
il Comitato di vigilanza (il 
Consob) è rimasto finora sul
la carta, cioè lettera morta. 

Urge un risanamento della 
Borsa, ma questo risanamen
to non sarà possibile comin
ciarlo finché tutto il sistema 
finanziario sarà anzitutto un 
campo di lottizzazioni politi
che. di competenza del gover
natore Carli e dei ministri 
de. del Tesoro. Spettano in
fatti a Carli e in particolare 
a Colombo gli «anni di erro
ri politici» di cui è costretto 
a parlare anche 24 Ore. 

Il Comitato direttivo degli 
agenti di cambio ha comun
que invitato il sen. Pastorino 
a riprendere la sua attività 
in Borsa a partire dalle ore 
13 di oggi. In raro di ina
dempienza, il Comitato degli 
agenti di cambio aprirà la 
procedura di dichiarazione di 
decadenza — in base alla leg
ge — oltre che per l'applica
zione delle previste sanzioni 
disciplinari. 

La ricomparsa sulla scena 
della Borsa del Pagliarulo e 
una certa ripresa del titolo 
«Centenari e Zinelli» (og?i 
è oscillato fra li* 440 e le 600 
lire per poi assestarsi sulle 
460 lire) sembra ivere smor
zato le « voci » per ora intor
no all'imminenza di un crack. 

Un giornale finanziario fa
ceva però notare stamane che 
la caauta del titolo «Cen;s-
narl >, era da mettere in re
lazione «a effettive difficol
ta del Pagliarulo » emerse già 
circa un mese fa quando ci 
lu la comunicazione di un au
mento dei capitale «Finar-
co», che poi non ha avuto 
alcun seguito effettivo. Anch<; 
allora si parlò che il gruppo 
Pagliarulo fosse a corto di 
liquidità. 

Il Pagliarulo si era messo 
in proprio non molto tempo 
fa dopo essere stato per anni 
funzionario dell'ufficio tìtoli 
della Comit. Dopo l'uscita di 
Mattioli dalla Comit, si era 
associato a Ugo De Luca, un 
finanziere che dirigeva un 
piccolo istituto di credito 
lombardo, il Banco di Milano 
(il De Luca era diventato tra 
l'altro direttore della Banca 
Unione di Sindona, ed è ora 
coinvolto con il siciliano in 
un procedimento giudiziario) 
e con Francesco Ogliari, pa
drone di alcune importan
ti immobiliari milanesi. La 
« Centenari e Zinelli » che fab
brica tessuti elastici sarebbe 
in buone condizioni produtti
ve e di vendita. Il finanziere 
però aveva frullato cosi bene 
all'inizio di quest'anno il ti
tolo « Centenari » da portarlo 
da duecento a oltre mille li
re (valore nominale cento 
lire). 

Questa impresa, in sostan
za modesta, con un capitale 
di 1.250 milioni aveva alla fi
ne del marzo T4 una capita
lizzazione in Borsa maggiore 
di dieci volte il suo capitale 
nominale. Cosi dicasi di un'al
t ra società, la a Bissa Viola », 
in cui 11 Pagliarulo ha una 
forte interessenza (30 per cen
to delle azioni) che ha un ca
pitale di 5 miliardi e una ca
pitalizzazione di Borsa nei 
primi mesi del "74 pari a 
28.5 miliardi. 

All'inizio di settembre un 
giornale milanese annota
va: « I titoli più tartassati 
sono stati quelli dell'ex 
impero di Sindona e dei <ruo-
pi Bonomi-Bolchini e del Ban
co Ambrosiano. I tre gruppi 
che — con il contorno dei 
vari De Luca, Bozzo e com
pagni — avevano nei primi 
mesi di quest'anno portalo 
all'esasperazione la «tecnica 
del frullino-a. 

Intorno a Pagliarulo, che 
aveva legami stretti come si 
è visto con il « maestro » Sin
dona, vi era un contorno di 
de, fra cui oltre al deputato 
della destra de Mario Dosi 
(che è presidente dellTNA 
e del l'Assi tal la). Francesco O 
gllari, presidente lei Museo 
della scienza e della Tecnica, 
e Angelo Pisoni. La «Finar-
co» nata con un milione di 
capitale non è andata oltre i 
500 milioni. Le mire ambizio
se di Pagliarulo sembra sia
no crollate con l'impero di 
Sindona. 

Romolo Galimberti 
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Renault 6. 
Cosi spaziosa perché 
lo spazio non Basta mai. 

' Renault 6 ha pensato davvero in grande ai 
tuoi problemi di spazio. 

E te lo dimostra quando viaggi "al completo": 
quinta porta per metterci 
tutto quello che vuoi, insonorizzazione 
totale, c'è persino un dispositivo "sicurezza 
bambini" sulle porte posteriori. E, a richiesta, 
puoi avere la versione "tetto apribile? 

Naturalmente Renault 6 si dimostra grande 
in tante altre cose. Come nel raffreddamento 
in circuito chiuso, nello speciale 
trattamento antiruggine, nella mancanza di 
punti di ingrassaggio 
(un cambio d'olio ogni 5.000 km), 

nel consumo moderato davvero sorprendente 
per un'auto della sua cilindrata, 
sia 850 ce (èia 850 più spaziosa d'Europa) 
che 1100 ce. 

Senza contare i-vantaggi della trazione 
anteriore e delle sospensioni elastiche 
indipendenti che permettono di affrontale 
con successo ogni tipo di strada. 

E di strada ne fa tanta: 550 km con tra 
pieno, andando-a una velocità di 100 km/h. 

Renault 6 è disponibile in due versioni: 
Renault6L, 850 ce, 125 km/h; Renault 6 TL, 
1100 ce, 140 km/h, fieni anteriori a disco. 
Prezzo a partire da lire 1350.000 + IVA. 

Nella gamma Renault 
la tua c'è. 
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Le Renault 4: 
850 ce, in due versioni» Lusso ed Export. 

DalireL115.000 + IVA 

Le Renault 5: 
U 850 ce, 125 km/h. - TL, 950 ce, 140 km/h. 

Dalirel320.000 + IVA 

Le Renanti 12: 
L e TL, 1300 ce, 145 km/h. - TS, 1300 ce, 150 km/h. 
TR, 1300 ce, automatica.-Break, 1300 ce, 145 km/h. 

Da lire 1540.000 + I V A 

I Coupé RenauItlS: 
TL, 1300 ce, 150 km/h. - TS, 1600 ce, 170 km/h. 

Anche automatica. Da lire 1590.000 + IVA 
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Le Renault 16: 
L e TL, 1600 ce, 155 km/h. - TS, 1600 ce, 165 km/h. 
TX, 1600 ce, 175 km/h, 5 marce. Anche automatiche. 

Da lire 1.745.000 + I V A 

I Coupé Renault 177: 
TL, 1600 ce, 170 km/h, anche automatica. 

TS, 1600 ce, 180 km/h, iniezione elettronica. 
DalireZ490.000 + IVA 

Oggi tutt i pensano a ridurre i consumi. Renault da sempre. 
Per provare la Renault che 
preferisci" cercasulle Pagine 
Gialle (alla voce 
Automobili) la 
Concessionaria più vicina. 
Per avere una 
documentazione completa 
delle Renault compila e 
spedisci questo tagliando a 
Renault Italia Sp.À. 
Casella Postale 7256 
00100 Roma. 
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Segna con una X le tue 
Renault preferite 

CZ1 RENAULT 4 
RENAULT 5 
RENAULT 6 
RENAULT 12 
RENAULT 15 
RENAULT 16 
RENAULT 177 

NOME. 

COGNOME. 

VIA. 
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