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E' stata decìsa ieri sera dal consiglio di amministrazione al l 'unanimità, con la sola astensione del presidente 

Indagine amministrativa alla STEFER 
Deliberata la costituzione di un comitato esecutivo per redistribuire le deleghe, finora accentrate nelle mani del 
direttore generale - Critiche alla gestione dell'azienda - La pratica delle clientele - Dichiarazione di Romano Vitale 

Commemorati i 3 agenti, assassinati a Viareggio 
Centinaia di adenti di pubblica slcu-

rerza con le loro laminile, hanno parte
cipato Ieri sera, nella chiesa del Gesù, 
ali t cerimonia funebre In memoria del 
tre poliziotti. Gianni Mussi. Giuseppe 
Lomhardl e Armando Kenilano, uccisi 
a Querceta, presso Viareggio, da due 
blinditi. Alla cerimonia, promossa dal 

comitato per il riordinamento e la sin-

d.icallzzazlone della PS • Federazione i 
CGIL. CISL, UIL, erano presenti 11 
compagno on. Dino Florlello, del PCI, 
Polldorl e Leoni della federazione uni
t a l a CGIL, CISL, UIL e Franco Fedeli, 
direttore della rivista «Ordine Pubbli
co ». Prima dell'inizio del rito religioso I 
un maresciallo di PS, ricordando 11 sa- , 
orificio dei tre colleghl, ha affermato i 

che e-,so addolora non solo le guardie, 
1 sottufficiali. «Il ufficiali e i fun
zionari di polizia, ma l'intero Paese, 
e che e necessario dare all'Istituto di 
pubblica sicurezza un ruolo e una orga
nizzazione corrispondenti alla costituzio
ne e degni di un Paese democratico. 
NULLA FOTO' un momento della ceri
monia nella chiesa del Gesù. 

Mobilitati i lavoratori per respingere la manovra 

La «Johnson» ricorre agli appalti 
per la rifinitura dei prodotti 

La direzione della fabbrica di S. Palomba ha fatto uscire un camion carico di semilavorati - Si 
punta a un decentramento di alcune produzioni • Convegno dei bancari sul credito e l'agricoltura 

t 

I lavoratori della Johnson 
e Johnson sono mobilitati 
contro le provocazioni messe 
in atto dall'azienda e gli at
tacchi all'occupazione. La di
rezione della fabbrica farma
ceutica di S. Palomba, dove 
sono occupati oltre 400 dipen
denti, ha fatto iHcire dallo 
stabilimento un carico di pro
dotti semilavorati, calpestan
do, nella forma e nel conte
nuto, l'accordo raggiunto nei 
mesi scorsi con le organiz
zazioni sindacali. 

II tentativo dell'azienda è. 
evidentemente, di andare ad 
un decentramento della pro
duzione, attraverso un siste
ma di appalti che riguarda 
alcune fasi della lavorazione 
dei prodotti. 

Voto unitario a Civitavecchia ! m inan° 102 

sul programma della giunta1 

BANCARI - - La Federazio
ne provinciale dei bancari 
CGIL ha indetto una serie di 
iniziative e di dibattiti sui 
problemi di credito e della fi
nanza per studiare i mecca
nismi e le finalità e creare 
il presupposto per il controllo 
democratico ed unii gestione 
trasparente del denaro pub
blico, 

1 Queste iniziative saranno an
che uno strumento per indivi
duare precisi obiettivi di lot
ta per costringere ì rappre
sentanti del sistema bancario 
ad un concreto e seno con
fronto sui problemi della rac
colta del denaro e sull'impie
go dei flussi finanziari. Il 
primo di questi dibattiti, sul 
tema « Banche e agricoltura » 
si terrà il 5 novembre, alle 
l'.'M presso la sede della 

I FIDACCCML in via del Se-

rril partito' D 

Il consiglio comunale d! 
Civitavecchia ha approvato 11 
programma della giunta PCI-
PSI. Hanno votato « favore. 
oltre al due partiti che com
pongono la amministrazione, 
anche 1 gruppi socialdemo
cratico e repubblicano. Con
tro hi sono espressi l grup
pi della DC e del MSI. sia 

• pure differenziandosi nelle di
chiarazioni di voto. 

Il programma della giunta 
* stato formulato dopo un 
lungo lavoro di dibattito e 
di confronto tra 1 partiti de
mocratici. 1 sindacati, le or
ganizzazioni di massa, le as-
•oclazlonl di categoria. 

Alla base del confronto è 
«tata la proposta del PCI per 
la realizzazione di ampie In
tese e convergenze tra tutte 
le forze democratiche 

KNTI LOCALI — La Fe
derazione provinciale dei In
voratori degli enti locali e 
della sanità CGIL lui cambia
to i suoi numeri di telefono. 
I nuovi numeri sono 6782596 e 
07906G9. 

TEATRO DI ROMA — La 
federazione unitaria CGIL, 
CIEL, e UIL di Roma, dopo 
aver ricevuto dal sindaco Da-
ritla l'assicurazione che ve
nerdì prossimo si svolgeran
no le elezioni del Consiglio 
di amministrazione del teatro 
di Roma, ha invitato le or
ganizzazioni sindacali e i la
voratori del teatro stabile a 
sospendere li) sciopero che 
era stato proclamato per 
domani. 

AVVISO ALLE SEZIONI — Omil 
• I I I mnnlfaitazlona al cinema Adria
no aarà in funzione l 'ul lklo «mml-
nitrazione della Federazione. La le
zioni potranno effettuare versamenti 
per lo aoltoacrlzlone della stampa 
comunista, per le tessere 1975-76 . 

OSPEDALIERI — Domani In Fe
derazione olle oro 17,30 riunione 
dello togroterle delle cellule ospe
daliere degli OO.RR. (Trozzlni -
Baglloni). 

ASSEMBLEE — (Oggi) • SU
BÌ ACO: elle oro 11 sulla situazione 
politica (Barchlosi). (Domani) i a 
MONTESACRO alle 20,30 assem
blea artigiani del quartiere FIDE-
NE: alle ore 20 ,30 sugli Impianti 
sportivi (Mazza) . APPIO LATINO: 
alle ore 19 sulla situazione poli
tica (Mal l lo let l i ) . OUADRAROi 
alle 18 ,30 sulla scuola (C, Morgle) . 

COMITAT I D IRETT IV I — (Do
mani) - CAMPO MARZIO, alle 19 
(Raplsarda o Tolurl) . TUFELLO: 
alle ore 18 (Alet ta) . SAN BASI
LIO) alle ore 18 commissioni scuola 
di Gramsci, Casalbertono, Portonac-
clo e Moranino (Fillppetti • Calo-
manto). CINECITTÀ: alle ore 18 
(Solvagli:). NUOVA G O R D I A N I : 
alio oro 17 CC.DD. di Contocelle, 
Nuova Gordiani, Tor de' Schiavi, 
Villa Gordiani (Proiett i ) . PONTE 
MILV IO- olle oro 20 . CIVITAVEC
CHIA «D'ONOFRIO»: allo ore 18 
(Cervi) . CAPENA: olle 2 0 (Ara ta ) . 

CELLULE AZIENDALI — (Do
mani) - POLIGRAFICO: In ledo-
raziono «Ile ore 16 ,30 CC.DD. delle 
cellule (Parola .T rova to ) . OMPI 
CASSIA, O M P I PONTE M I L V I O , 
CONI , CIVIS, EX-GIL, ENAULI , 
IASM, MINISTERO DEGLI ESTE
RI , LABORATORIO OTTICA PRE
CISIONE ESERCITO, INADE ed 
UFFICI PP.TT.i alla seziono Ponte 
Milvlo alle ore 17 assombloa sulle 
Iniziative del partito nel pubblico 
Implogo (Floriano • Dalnotto). SE
LENI A: olio ore 18 nolla sozione 
Sottocamini ossoinbloa (Nard i ) . 
STEFER-GROTTA CELONI: alle 17 
alla seziono Alessandrino assemblea 
(Cesselon). STEFER - MAGLI ANA: 
alle ore 17 alla sezione Eur assem
blea (Mazz i ) . BENI CULTURALI: 
allo ore 17 a Macao Statali attivo 
(Melendez). PUBBLICA ISTRUZIO

NE: allo ore 16,30 alla sezione 
TRASTEVERE assemblea. ISPE: alle 
ore 17 a Macao Statati assemblea. 
ATAC-PRENESTINO: alla ore 17 a 
Porta Maggiore CD (Spera). 

UNIVERSITARIA - GIURISPRU
DENZA! olle oro 19 ,30 assemblea 
alla Casa dello Studente, M A G I 
STERO: alle ore 20.30 CD In fede
razione. FUORI SEDE E LAVORA
TORI O.U.: alle ore 21,30 CD alla 
Casa dello Studente. 

ZONE — «CENTRO» (domani): 
alla sezione TRASTEVERE allo 18 
attivo del sogretarl di sezioni orga
nizzativi o amministrativi (Consoli-
V i ta le) . «EST» (domani): a MON
TESACRO alle oro 18 riunione del 
responsabili scuola dalle sezioni 
della IV Circoscrizione (Corlolll). 
«NORD» (domani): a TRIONFALE 
alte ore 20 ,30 sogroteria di zona 
(Mordono) . « T IVOL I - SABINA » 
(domani): a MENTANA (Casali) 
allo ore 20 comitato comunale (Ml -
cuccl-Clocd). «T IBERINA» (doma-
ni ) : 0 MORLUPO alle 20 attivo 
di mandamento (Assonna e Gua-
da«inoli). 

F.G.C.I. — 6 convocato por do
mani, olio ore 1G.30, in federa
zione, Il comitato lederete della 
FCCI romena allargato al segretari 
di circolo o ai responsabili dì cel
lula. All'o.d.g.t «Convocazione del 
X I V Congresso provinciale della 
FGCI». Terra la relaziono Introdut
tiva Il compagno Gianni Borgna, 
sogretarlo provinciale dello FGCI. 
• Domani: San Giovanni, oro 17, 
cellule Diaz a Duca d'Aosto (Gior
dano); ore 17 comitato federalo 
allargato sul X I V Congresso provin
ciale dello FGCI, 

FROSINONE — Ceccano «Cen
tro»: oro 9,30 assemblea (Slinlelc). 
Cassino (comitato zona) : ore 9 ass. 
di zona (Pizzuti) . Giuliano di Ro
ma: ore 10 Inaugurazlono sezione 
(A. Lolfrcdi). Arpinot ore 10,30 
ess. (Colalranceachi). San Donato: 
ore 10 ass. (Spezlanl). Sant'Elia: 
ore 17,30 comizio (Assalito). 

LATINA — Cisterna: ore 9,30 
assemblea (Berti) . Latina «Gram
sci»: ore 9 ass. (Vl tol l l ) . Min-
turno: oro 10.30 ass. (Reco). 
Aprllla: oro 9 ,30 ass. (Grassucci). 
Fondi: oro 18 ass. (P. Ortensi). 
Priverno: oro 10 ass. (Vona) . 

Una commissione di Inda-
! gine amministrativa per « ne-
I certare responsabilità preci-
! se sulla recent* conduzione 

aziendale » verrà costituita 
dal consiglio di amministra
zione della STEFER. Contem-
Iporaneamente un comitato 
esecutivo formulerà al più 
presto una serie di proposte 
per una redistribuzione delle 
deleghe tuttora accentrate 
nelle mani del direttore ge
nerale, al quale è tolto 11 po
tere discrezionale, che finora 
aveva Rvuto. Queste le impor
tanti decisioni, prese Ieri se
ra dal consiglio di ammini
strazione dell'azienda pubbli
ca, riunito per oltre sette ore. 

Dopo l'Incontro di martedì 
alla riunione di Ieri 11 prosi-

' dente Ciocci si è presentato 
' con una proposta di sospen-
' sione del direttore, che secon

do le sue affermazioni, costi
tuiva un impedimento per 
quanto riguardava l'adegua
mento del servizio. Il PCI e I 
rappresi ntantl socialisti di
chiaravano che gli ostacoli al 
funzionamento della STEFER 
non erano soltanto di natu
ra tecnica, ma soprattutto po-
poHtlca: pertanto si chiedeva
no anche le dimissioni del 

I presidente. La proposta di 
' Ciocci, in ogni caso, è stata 

bocciata dagli altri rappre
sentanti dei partiti, mentre 
PCI e PSI hanno votato a, 
favore della sospensione del 
direttore. 

A questo punto è stato re
datto 11 documento, votato al
l'unanimità con l'astensione 
del presidente, che mette sot
to accusa la gestione di «gra
ve carenza rispetto alle esi
genze della popolazione », do
vuta alla mancanza di una 
politica adeguata In questo 
settore. Nell'ordine del gior
no che si conclude con le due 
propaste citate all'Inizio, si 
afferma che esistono certo 
problemi temici, di direzio
ne aziendale ma ci sono so
prattutto « responsabilità che 
vanno ricercate nella gestio
ne e nella direzione politica 
dell'azienda ». Nella prossima 
riunione, convocata per mar
tedì, si esaminerà più a 1on
do il problema del comitato 
esecutivo, che dovrà essere 
un organismo non sovrappo
sto al consiglio di ammini
strazione. 

A questa conclusione si è 
giunti dopo che, per anni, 1 
componenti del consiglio di 
amministrazione erano stati 
tenuti all'oscuro di tutto. Sol
tanto martedì nelle loro car
telle, erano comparti 1 dati 
relativi alla gestione, alle as
sunzioni, al mezzi dell'azien
da. Concentrate le decisioni 
nelle mani del presidente la 
STEFER si è trovata in una 
ben strana posizione, da una 
parte azienda pubblica come 
funzioni e come finanziamen
ti, dall'altra azienda privata 
come metodi e struttura giu
ridica. E', infatti, una socie
tà per azioni, il cui unico 
azionista è il sindaco di 
Roma. 

In essa la DC, che in un 
modo o nell'altro l'ha sempre 
controllata (grazie alla mag
gioranza che ha nel consi
glio e ai direttori tecnici sem
pre legati al partito dello scu
do crociato) ha calato la linea 
portata avanti a livello na
zionale, « e cioè — dice H 
compagno Romano Vitale, 
rappresentante del PCI nel 
consiglio d! amministrazione 
— di affossamento dell'azien
da pubblica con ciò favorendo 
le organizzazioni private fa
cendole apparire più effi
cienti ». 

Metodi arbitrari 

La manovra si scopri chia
rissima nel '71 quando si ten
tò apertamente di liquidare 
l'azienda, con la costituzione 
dell'ETRAL, un enle a par-

i teclpazlone statale. Fu allora 
I che la lotta del lavoratori ade-
I renti a CQILCISL-UIL e l'im-
! pegno del nostro partito rlu-
j scirono a far fallire l'ope

razione e a portare. Infine, 
alla costituzione del consor
zio regionale dei trasporti che 
finalmente il 29 vedrà la sua 
uscita, ritardata fino a oggi 
per le beghe interne della DC 
e del PSDI. 

A ROMA la 

MOSTRA GRAFICA D'ARTE CONTEMPORANEA ALLA 

CITTÀ DEL MOBILE ROSSETTI 
VIA SALARIA KM. 19,600 - TELEFONI 69.18.041 - 69.18.015 

SI ESPONGONO IN PERMANENZA ALLA GALLERIA D'ARTE ROSSETTI LE OPERE 
DEI SEGUENTI ARTISTI OFFERTE A PREZZI DI LANCIO DELLA GALLERIA 
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L i l o g r . i l u i del p i t tore G A L L A 

NVi p i * . / / . in M>nu c t j .np .TM' . i n d i e lu c o n i l e 

VISITATE LA GALLERIA D'ARTE ROSSETTI 
CHE' TALE OFFERTA E' VALIDA FINO AL 30 OTTOBRE 1975 
SONO ESPOSTI MOBILI MODERNI E CLASSICI IN 30.000 MQ. DI ESPOSIZIONE - DOMENICA CHIUSO 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
4) AUTO MOTOj CICLI L. 50_ \ 

' AUTONOLEGGIO 
RIVIERA 

R O M A 
Aeroporto Naz. Tel. 4687/3560 
Aeroporto Intero. Tel . 691.521 
Air Terminal Tel. 475.036.7 

Roma: T. 420912-425624-420319 
Offerta tpeciale mensile 
Valida dal 1. ottobre 1974 

(Gg. 30 comprai! km. 1.100 da 
percorrere) 

F I A T 500/F L. 68.000 
F I A T 500 Lusao L. 77.000 
F I A T 500/F Giard. L. 78.000 
F I A T 850 Special L. 97.000 
F I A T 127 L. 135.000 
F I A T 127 3 Porte L. 143.000 
F I A T 128 L. 145.000 

ESCLUSA IV .A. 
Da applicare sul totale lordo 

SASCO p re l i ibbr ica l l ricerca 
geometri con /senza studio tee 
nlco per rappresentanza pro
vinciale. Scrivere Busto Arsi 
/ lo • Via Mazzin i . 38. 

17) ACQUISTI E VENDITE 
APPART. - LOCAL] _ 

AFFITTASI negozio via Tusco-
lana centro, avanti entrata 
metropolitana, mq. 110. Tele 
Iona re «45289. ore 0 11 

Le clientele ni posto del
l'efficienza, la totale mancan
za di Investimenti, l'assenza 
persino di un bilancio di pre
visione, il promissivo avvili
mento di un servizio fonda
mentale nella citta, hanno al
lora un preciso scopo « quello 
di fomentare nell'opinione 
pubblica la sfiducia nel servi
zio pubblico, soprattutto ora 
che tutte le linee automobili
stiche della regione passeran
no al consorzio, e di scaricare 
le responsabilità sul lavora,-
tori ». 

E di clientele ce ne sono. 
Di discriminazioni, anche. 
Delle prime sono un esemplo, 
non soltanto le assunzioni, 
fatte scavalcando regolarmen
te l'ufficio di collocamento, 
con violazione della legge ma
lamente mascherata, ma an
che le innumerevoli ore di 
straordinario che alla fine del 
mese fanno quasi raddoppia
re gli stipendi di numerosi Im
piegati. SI è arrivati, in alcuni 
casi alle 160 ore al mese, 
più di quanto sarebbe 11 nor
male orarlo di lavoro. Non 
è però il personale viaggiante 
che accumula simili straor
dinari, non ce la farebbe a 
resistere 12 ore su un auto
bus nel traffico e con la 
gente che protesta. Ma anche 
qui gli straordinari ci sono 
e sono alti. Una regolamenta
zione di questo problema con
tenuta nell'accordo sindacale. 
stabiliva in 20 ore al mese 
il «tet to» massimo dello 
straordinario, tenendo conto 
che, nel settore dei trasporti, 
secondo le organizzazioni sin
dacali, non e po.sb.bile elimi
nare del tutto la prestazione 
oltre l'orarlo di lavoro. 

E qui passiamo al punto j 
centrale del problema: la lot
tizzazione del potere. Come ! 
fosse una «dependance» del I 
partito e non un'azienda che 
deve servire per la colletti
vità il metodo della sparti/io- | 
ne dei posti ha imperversato j 
Indisturbata fino all'anno i 
scorso, quando sono state as- i 
sunte altre 700 persone. I 

Il PCI e I sindacati si sono 
opposti decisamente. Cortei di ! 
disoccupati, scioperi di prole- i 
sta all'Interno della azienda 
hanno costretto 11 presidente I 
de Ciocci a ricorrere all'uffi- I 
ciò di collocamento e alla I 
chiamata « numerica », detta j 
così perchè vengono assunte 
persone econosciute, e non 
«amici» di alcuni partiti. I 

Moralizzare la gestione j 
E' stata una vittoria, del ; 

movimento democratico. Ma | 
una quota di assunzioni era I 
già sgusciata attraverso le ! 
larghe maglie dei favoritismi; ' 
94 sono state chiamate « no
minali », cioè assunzioni fatte 
In base alla conoscenza 
privata (Ciocci affrma che 
erano stat decise dal suo 
predecessore. 11 socialdemo
cratico Tlnazzl, ma lui si 
è ben guardato dall'annui-
larlei: 171 erano «passag
gi d'azienda » un altro me
todo col quale si viola la leg
ge e 126 erano obbligatorie, 
Cloe assunzioni di Invalidi. Ma 
come sono stati prescelti, do
ve sono stati collocati non 
lo sa nessuno: il presidente 
e 11 direttore hanno fatto tut
to da solo. 

Da soli procedono anche 
quando si t rat ta di lare con
corsi interni; anche ultima
mente si 6 opposto un rifiuto 
alla richiesta del nostro par
tito di lar partecipare 1 con
siglieri di amministrazione al 
concorsi. Le conseguenze so
no apparse chiare quando di 
questo metodo antidemocrati
co alla Stefer è stata afli-
da ta la gestione delle linee 
finalmente sottratte alle spe
culazioni private. Anche qui 
un accordo non rispettalo; 
quello che prevedeva Incon
tri con la Regione e 1 sin
dacati per il riordino del ser
vizi. Le lince sono state la
sciate come erano, senza cani 
blare gli orari, senza rive
dere il sistema delle trasfer
te 

« Le responsabilità del pro
blemi di oggi sono quindi — 
aggiunge il rappresentante del 
PCI — chiare e prccibe. Esse 
risiedono :n una struttura ac
centrata, burocratica, cliente
lare, che la DC ha sempre 
brigato per mantenere inai-

.terata. Un esemplo, ne sono 
stali anche gli ostacoli che il 
partito dello scudo crocialo 
e 1 socialdemocratici hanno 
frapposto alla realizzazione 
del consorzio dei trasporti. 
Oggi si tratta di cambiare 
sistema, di far n-solvere al
l'azienda del trasporti un ser
vizio sociale, eli incute e «e-
stlto democraticamente. Po ' 
questo e necessario corrcggeic 
profondamente i metodi di 
gestione politica e tecnica dal
l'azienda ». 

PELLICCERIA OSTIENSE 
Via Ostiense, 73/P. 

In collaborazione con NOTI ARTIGIANI 
VENETI da domani ore 9 propone: 

PELLICCE E PELLI 
a prezzo giusto e controllato in una 

COLOSSALE VENDITA 

A L C U N I PREZZI CONFEZIONI 

VISONI 
MARMOTTE . . . . 
VOLPE 
PERSIANI S. W. . . . 
CASTORI CANADESI . 
ZAMPE K. P 
HUNGARORO CASTOR 
GIACCHINI 
CAPPELLI 
PELLI assortite . . . 

. da L. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

. » 

790.000 
490.000 
650.000 
495.000 
495.000 
145.000 
190.000 

16.000 
10.000 

a L. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.800.000 
790.000 

1.050.000 
1.200.000 
1.050.000 

245.000 
220.000 
35.000 

A ROMA via OSTIENSE 73 ang. Matteucci 

l l t l l l t M I I I I I M I I f l I H M I I f l I I t l l l l l » 

Automobili 

DAF 
Cambio automatico 

Frizione automatica 
CONCESSIONARIA 

CIOTTA 
Via R i t i n t o Bole.tr.. 46-50 
(quartioro Montev.rdenuovo) 

Tclolono S3.S5.59 

Via Ruggero Settimo, 21 
Telolono S2.S9.642 

Integrale 

GARANZIA MOTORE 
100.000 km. o fino a due anni 

CINDOR AUTO 
di CINI e D'ORAZI 

CONCESSIONARIA 

R O M A 
V E N O I T A : Via L. Settembrini. 17/b-g • Tel. 310,797-354.M3 

(Piazza Mazzini • Pont* Matteotti) 
ASSISTENZA a R I C A M B I : Via Monti dalla Farnesina, 7» 

Tel. 380 23.07 
RATEIZZAZIONI SENZA CAMBIALI FINO A 42 MESI 

Sono io, SÌM'®zS57: 
da Lunedi 27 Ottobre, nei salo 

ni della concessionaria MUCCl, potre 
te osservare, provare e prenotare la 

VETTURA DELL'ANNO 
la nuova eccezionale 
SIMCA 1307 1308 

Dopo una telefonata , 
anonima battuta 

a vuoto per 
catturare Ghira 

Numi-rosi unenti in borei»' 
so limino circondato Ieri ma! 
tuia uno stabile di via CIIM 
lina al cui interno, secondo 
una scunalazione ricevuti 
dalla .Mila operativa della que 
stura, avrebbe dovuto nascon 
dersl Andrea Giura, Il pie 
ehuitorc fascista ricercato per 
l'icnobllc assassinio di Rosa 
ria Lopez. La perquisizione 
dello stabile, al ninnerò 173(1. , 
non ha dato alcun risultato, i 

MUCCl 

LETTI D'OTTONE 
E FERRO BATTUTO 

VELOCCIA 
VIA LABICANA, 118-132 

VIA TIBURTINA. 512 

GOMME 
Soc. SONDRIO 

j£?J Sconll eccezionali 
per autovetture 

VIA COLLATINA. 3 
V IA CARLO SARACENI , 71 

(Torre Angela) 

UFFICI VENDITE: 
VIA SIRACUSA, 20 - Tel. 85.54.79 - 86.79 43 
VIA S ANGELA MERICI . 75-87 . Tel. 83.94.407 - 83 10.278 

ASSISTENZA RICAMBI: 
VIA MAFFIO M A F F I I , 20 Tel. 43,80 949 - ROMA 

http://po.sb.bile
http://Bole.tr

