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Le conclusioni dei consigli generali CGIL-CISL-UIL 

«Rilancio della vertenza Lazio 
per lo sviluppo della regione» 

Richiesta l'elaborazione di un piano di emergenza per l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili e 
dei residui passivi - Necessario stabilire un confronto continuo con l'istituto regionale - L'intervento 
del compagno Leo Canullo - Gli obiettivi della riforma dello Stato e della pubblica amministrazione 

Il rilancio della battaglia attorno ai temi della «vertenza Lazio», Il rafforzamento delle Iniziative di lotta generali 
• articolate, l'aggregazione di strati sempre più ampi sui problemi del rinnovamento della regione: questi gli obiettivi 
posti al centro del documento approvato all'unanimità (con un solo voto di astensione) dai consigli generali CGIL-

1 CISL-UIL conclusisi l'altro ieri dopo due giorni di intenso e vivace dibattito. I consigli generali hanno inoltre individuato 
una serie di obiettivi concreti e formulato alcune precise proposte che si muovono su questa linea. Nel documento è 

" chiesta innanzitutto l'elaborazione di un « piano di emergenza regionale per la utilizzazione di tutte le risorse disponibili 
e dei residui passivi », da In
dirizzare soprattutto nei cam
pi dell'edilizia, dcll'agricoltu-

In un rapporto inviato dalla polizia alla magistratura 

Denunciati quindici giovani 
per i saccheggi nei negozi 

I lavoratori del commercio 
•1 sono fermati ieri per un 
quarto d'ora (dalle 11 alle 
11,16) per esprimere la con
danna del saccheggi compiu
t i giovedì da gruppi di tep
pisti alla Standa di Monte-
sacro e nel negozio dt arti
coli musicali Consorti di via
le Giulio Cesare. La prote
sta era s ta ta Indetta dalla 
Federazione unitaria sinda
cale di categoria. Il consi
glio generale della CGIL-
CISL TJIL del Lazio da par
te sua, ha invitato tutti l 
lavoratori alla vigilanza, de
nunciando il carattere provo
catorio del saccheggi compiu
ti dal gruppi di delinquenti 
che hanno camuffato la 
razzia presentandole come 
una « rlapproprlazlone da 
par te del proletariato gio
vanile dei beni sottratti dal 
capitalismo». L'aggiunto del 
sindaco e 1 consiglieri della 
IV Circoscrizione, dal canto 
loro, hanno espresso lo sde
gno per gli a t t i teppistici ed 
hanno chiesto la sollecita 
Individuazione e punizione 
del colpevoli. 

* Le Indagini della polizia 
intanto hanno portato alla 
denuncia di 15 persone. Sono 
tutti ragazzi tra i 17 e 1 19 an
ni. I loro nomi sono conte
nuti In un rapporto comple
ta to Ieri dal funzionari del
l'ufficio politico della que
stura, che hanno lavorato so
pra t tu t to In base agli Iden
tikit costruiti - con le nume
rosissime testimonianze rac
colte. Spetterà, or* alla'Prò-
cura della: Repubbllo» pren
dere In esame tutu gli Indizi 
a carico del quindici giovani 
e decidere di conseguenza. 
Sembra che alcuni avvisi di 
reato siano stati già firmati. 
, Secondo quanto hanno ac

certato 1 funzionari della 
questura. In questa prima fa
se delle Indagini non sareb
bero emersi elementi concre
ti di collegamento del respon
sabili del saccheggio con or
ganizzazioni extraparlamen
tari. Alcuni dei giovani Iden
tificati dall'ufficio politico 
erano già noti agli investiga
tori per atti di teppismo com
piuti nel corso di azioni pro
vocatorie davanti ad alcune 
scuole. 

Dopo questo primo rappor
to la polizia sta ora lavoran
do per raccogliere nuovi In
dizi ed identificare tutti gli 
altri giovani che hanno par
tecipato alle azioni bandite
sche di giovedì sera. 

I due gesti di banditismo, 
come si ricorderà, sono stati 
compiuti quasi contempora
neamente da bande di una 
sessantina di Individui, divi
si in due gruppi. I teppisti 
in entrambi 1 casi hanno fat

to irruzione armati di spran
ghe di ferro, e si sono appro
priati di impianti stereo e 
dischi da Consorti, pellicce 
e vestiti alla Standa. 

Nel grandi magazzini di 
Montesacro hanno anche fe
rito alla testa con colpi di 
bastone tre dipendenti. Al
lontanandosi hanno poi ab
bandonato Insulsi volantini. 

Grave lutto 
della compagna 
Giovanna Vacca 
E' morto, in seguito a un 

grave Incidente stradale, Fer
nando Vacca, fratello della 
nostra cara compagna di la
voro Giovanna. A Giovanna e 
a tutti 1 familiari le condo
glianze più affettuose del 
compagni dell'Unità. 

Manifestazioni per il tesseramento 

oggi ai cinema Broadway e Colosseo 
Nell'ambito della campa

gna del tesseramento per 
1 70.000 Iscritti al partito 
si svolgeranno oggi due 
manifestazioni. Al cinema 
Broadway, In via del Nar
cisi (Centocolle), alle ore , 
«,30- si terrà un Incontro, 
popolare sul tesseramento 
femminile, al quale parte
ciperà la compagna Adria
na Seronl, della Direzione 
del PCI. All'Iniziativa se
guirà uno spettacolo con 
Paolo e Ludovica Modu-

gno. Marisa Fabbri. Adria-
na Martino e 11 Colletti
vo « G » . 

Un'altra manifestazione, 
sempre oggi, si terrà 
al cinema Colosseo alle 
ore 9,30 per l 'apertura del-

. ' la nuova sezione Cello. In-
.. terverrà 11 compagno Pao

lo Clofl, segretario regio- : 
naie del PCI. Partecipe
ranno Carla Capponi, me
daglia d'oro della Resisten
za, e Luis Guastavino, re-

• sponsablle del Part i to co
munista cileni In Italia. 

Gli attivi degli operai comunisti al Salario e Pomezia 

i La presenza e l'iniziativa 
del PCI nei luoghi di lavoro 
- II legame che esiste oggi 
t r a la crisi economica e quel
la politica — e le prospettive 
per uscirne — rende più che 
mal necessaria la presenza 
del comunisti all'interno del 
luoghi di lavoro. Proprio da 
questo dato centrale è parti
t a la relazione introduttiva 
del compagno Sergio Garavi-
ni, all'assemblea degli operai 
comunisti della zona Salarla, 
che ha visto la presenza at
tenta e 11 contributo di decine 
di lavoratori delle fabbriche 
• degli uffici. Al centro della 

Iniziativa del PCI — ha detto 
Garavinl — è la necessità di 
uscire dalla crisi legando 1 
problemi sociali e le lotte alle 
prospettive politiche di rin
novamento. 

L'esigenza che 1 comunisti 
pongono è quella di un nuo
vo e diverso sviluppo econo
mico, in cui non solo sia di
fesa ma potenziata l'occupa
zione con chiare scelte di 
priorità che si muovono in
nanzitutto in direzione del 
Mezzogiorno. Sono scelte que
ste difficili verso le quali esl-

Comunicato della Federazione e degli Amici dell'Unità 

«Sviluppare la diffusione 
Ideila stampa comunista» 
'•' Sulla campagna di abbo
n a m e n t i e sulla diffusione 
•dell'l/niMt. e di Rinascita, la 
(segreteria della Federazione 
i comunista romana, e l'Asso
ciazione provinciale « Amici 
dell 'Unità», hanno emesso il 

"seguente comunicato: 
•• «E ' iniziata in questi glor-
-ni la nuova campagna di 
(abbonamenti a l'Unità e a 
iRinascita che, dopo il voto 
.del 15 giugno ed I nuovi com-
i piti che sono di fronte al 
'•partito, quest'anno dovrà as-
' sumere I contenuti di una 
(vera e propria svolta nel sen-
' s o degli obiettivi e del me-
' todl di lavoro. Nel corso de-
i gli anni passati, la dirfuslo-
! ne e 11 lavoro degli abbona-
. menti ha conseguito Impor-
L tanti e positivi risultati: ma 
' oggi, di fronte al nuovi lm-

rgni politici che abbiamo, 
necessario superare quel 

momenti dì ritardo e di in-
•sufflcenza, ponendoci dei nuo-
'•vi traguardi in vista di lm-
.[•portanti scadenze politiche. 
; u Lo sviluppo delle lotte dei 

: • lavoratori, richiede un scm-
.' prc più saldo orientamento 
'?pcr raggiungere obiettivi 
I chiari e possibili. La stessa 
, prospettiva delle elezioni in 
• ? primavera a Roma, mette 
* nella giusta luce l'Imoortan-
'„• za della funzione dell'f/ni(à 
" e di Rinascita Per onesto è 
•f necessario che in ogni sezio-
,• ne siano Dredisoostl piani di 
* lavoro articolati, che permet-
{ tano tli conoulstare nuovi 
t consensi alla nostra st»mPH. 
fe Individuando nuovi luoghi di 
• • lavoro, scuole, luoghi pubbli

ci di ritrovo, consigli di fab
brica e di Istituto, ambienti 
sociali, dove è possibile re
capitare ed esporre le nostre 
pubblicazioni, le quali Insie
me a quelle di altre forze 
democratiche, affermino nel 
concreto, la linea del con
fronto e della tolleranza, lo 
sviluppo delle Intese unitarie. 

I «Compito nostro è anche 
quello di stimolare sempre 
più I compagni alla lettura 
dell't/nitd e Rinascita, com
prendendone appieno II va
lore formativo politico cul
turale del auadrl. specie quel
li chiamati a ricoprire re
sponsabilità amministrative 
negli enti locali. Nel Quadro 
di sviluppo dell'attività per 
raggiungere nuovi traguardi. 
è importante che ogni sezio
ne, particolarmente In pro
vincia, renda permanente la 
diffusione dell'Unità e di Ri
nascita e che ogni organizza
zione faccia l'abbonamento. 

« Abbiamo di fronte obiet
tivi Importanti, che per es
sere raggiunti richiedono un 
forte imoegno di tutto 11 par
tito e della FOCI: tali obiet
tivi rispondono alla esigenza 
di intervenire nel movimento 
di lotta. In onesta direzione, 
per gli nbbonamentl si trat
ta di raggiungere l 45 milioni 
rli lire per l'Unità e 17 mi
lioni per Rinittctta, mentre 
per 'a diffusione domenicale 
de YUmtà gli obiettivi sono: 
60.000 cooie oer le straordi
narie e 40.000 per ouelle or
dinarie: oer P'nQtvita l'obiet
tivo e di 5.000 copie setti
manali ». 

stono ancora Incomprensioni 
e ritardi in alcune zone del 
movimento dei lavoratori, che 
1 comunisti debbono impe
gnarsi a far superare con la 
loro presenza e la loro ini
ziativa chiarificatrice sul po
sto di lavoro. 

In tutti gli interventi sono 
stati ripresi e approfonditi 1 
temi della relazione e affron
tati 1 diversi problemi. Il com
pagno Forte, del Poligrafico 
dello Stato, ha prospettato la 
possibilità di una eliminazio
ne graduale degli straordina
ri, come strumento per 11 po
tenziamento dell'occupazione, 
mentre 11 compagno Galanti 
dell'Autovox ha sottolineato 
soprattutto il bisogno di un 
rafforzamento delle cellule 
comuniste in tutti i luoghi di 
lavoro. 

Concludendo l'attivo, 11 
compagno Trezzlnl, della se
greteria della Federazione, ha 
ricordato come 1 gravi pro
blemi, di carattere politico ed 
economico, della capitale, pos
sono essere risolti solo nello 
ambito di una nuovo prospet
tiva di sviluppo dell'intera 
regione. SI t rat ta oggi — ha 
affermato — di sconfiggere il 
disegno di quelle forze che 
lavorano per creare nella cit
tà un clima di scontro fron
tale e di lotta Ideologica in
sensata. I comunisti devono 
qualificare 11 proprio impegno 
e la propria presenza politica, 
sviluppando l'iniziativa per 
la soluzione dei problemi con
creti della popolazione. Lo 
obiettivo, a pochi mesi della 
scadenza elettorale per 11 rin
novo del Consiglio comunale 
e provinciale è quello di ga
rantire, attraverso l'intesa 
fra tutte le forze democrati
che. Il buon governo di Ro
ma. 

L'impegno pieno dei comu
nisti all'Interno del luoghi di 
lavoro e stato anche 11 tema 
al centro del dibattito e delle 
conclusioni dell'altra assem
blea operaia che s! è svolta 
l'altro Ieri a Pomezia. Alla 
riunione, aperta da una re
lazione del compagno Otta
viano, e conclusa dal compa
gno Imbellone della segrete
ria della Federazione, aveva
no dato la loro adesione an
che il PSI, il PdUP e 11 coor
dinamento degli studenti me
di della zona. La presenza del 
partito nelle fabbriche — è 
stato sottolineato — è un mo
mento di sostegno delle lotte 
sindacali e soprattutto uno 
strumento per far crescere la 
coscienza del lavoratori e per 
aprire un confronto serio e 
concreto con le altre forze 
politiche. 

ra, di tutte le opere pubbli
che destinate a realizzare un 
rlequlllbrato assetto del ter
ritorio. Su questo punto (co
me su quelli riguardanti l'as
setto del servizi della Regio
ne, il consorzio dei trasporti 
e la redazione del primo pla
no regionale di sviluppo) le 
organizzazioni sindacali chie
dono un confronto serrato 
e continuo con la Regione. 
Grande rilievo assume nel do
cumento anche la questione 
della Cassa del Mezzogiorno 
la cui « funzione e i cui me
todi di intervento scoordina
to debbono essere superati ». 
Per realizzare questo nuovo 
indirizzo la Cassa deve ope
rare nel quadro di un dise
gno programmatico stabilito 
dalla Regione in accordo con 
le forze sociali e 1 sindacati. 

I sindacati — è detto anche 
nel documento — apriranno 
un confronto con le organiz
zazioni Imprenditoriali j>er 
contrattare a livello azienda
le e territoriale, i programmi 
di nuovi Impianti, di ammo
dernamenti tecnologici, di ri
strutturazioni e riconversioni 
produttive, l'organizzazione 
del lavoro, nonché il ruolo che 
l'iniziativa privata può assu
mere per contribuire al rilan
cio dell'economia, con parti
colare riferimento alla piccola 
e media azienda. 

I consigli generali CGIL-
CISL-UIL ritengono necessa
rio, proprio per 11 raggiungi
mento di questi obiettivi, an
dare ad una qualificata con
ferenza sull'occupazione re
gionale, e la realizzazione di 
gruppi di lavoro della Federa
zione unitaria per approfon
dire e specificare ulteriormen
te 1 temi della piattaforma ri
vendicativa. 

II documento, come abbia
mo detto, è stato approvato 
al termine di due giornate di 
lavoro In cui erano stati di
scussi e approfonditi tutti I 
temi oggi sul tappeto. Dal 
rapporto tra rinnovi contrat
tuali e lotta per occupazione 
e riforme, ai problemi del 
pubblico impiego, del caro
vita. Intervenendo l'a'tro Ieri 
il compagno Canullo, segre
tario della Camera de) Lavo
ro, ha sottolineato la neces
sità di una definizione pun
tuale della piattaforma pel
li rilancio della « vertenza 
Lazio » soffermandosi in par
ticolare su due questioni. 

La prima: il rapporto orga
nico da stabilire tra lotta con
trattuale e politica di svilup
po economico. In questo qua-
dor il sindacato deve essere 
in grado di proporre una li
nea efficace per la difesa e 
lo sviluppo della piccola e 
media azienda rivendicando 
un confronto con la Regione 
e le partecipazioni statali, per 
una radicale revisione della 
politica creditizia il control
lo dell'intervento della finan
ziaria regionale, e l'incenti
vazione dello sviluppo indu
striale programmato. 

La seconda questione po
sta da Canullo e la necessvà 
che la piattaforma generale 
di politica sindacale nel La
zio si faccia carico del pro
blema della riforma dello 
Stato e della pubblica ammi
nistrazione, attraverso il pie
no sostegno alla lotta degli 
statali per la qualifica fun
zionale, la richiesta della ri
strutturazione dei ministeri 
e delle competenze delia pre
sidenza del consiglio. 

Ln questo quadro va affer
mato subito 11 problema della 
collooazione del personale de
gli enti che verranno sciolti 
nell'arco di 2-3 anni che ri
guardano a Roma ben 30 mi
la dipendenti. 

Ritagliate questo annuncio: vi servirà !!! 

DALLA SVEZIA RADIATORI ELETTRICI 
RIVOLUZIONARI A PARETI O TRASFERIBILI 

COA L 
Gli unici che scaldano davvero consumando poco: max 
L. 10 ogni ora per ambiente di 50 metri cubi / Ideali per 
ABITAZIONI, UFFICI, ALBERGHI, VILLE, ROULOTTES / In 
città, a! mare, In montagna, ovunque / Non bruciano ossi
geno / Nessuna manutenzione / Garanzia cinque anni. 

THIESAi Rom» - Via Jacopo Perl, 1 - Tal. S4.56.533 
Raimo <AQ) - Tal. (0SS4) 72.355 

ESCLUMVISTI: 
Franati - Plaua Mazzini, 19 - Tal. (06) 940.521 
Aprilla - Tal. (06) 923.945 
Grondo - Via Gorizia, 14 - Tal. (0564) 26.064 
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NOTALE 1975 
LfUBRERIE REMAINDERS 
ROMA- PIAZZA S. SILVESTRO 27/28 

ROMA - PIAZZA VIMINALE 12/13 
ROMA- PIAZZA VITTORIO, 68 

ROMA-VIA A. CLAUDIO, 281 
LATINA-PIAZZA DELLA LIDERTÀ, 36 

FIU66I - VIA MACCHIA D'ORO, 4 
PERUGIA-CORSO VANNUCCI. 51 

GAETA-VIA MAZZINI, 23 

VI ATTENDONO 
PER LE VOSTRE STRENNE 
MIGLIAIA DI TITOLI E MILIONI DI LI8RI 
DALL'ARTE ALLA NARRATIVA E PER RAGAZZI 
IN VENDITA CONVENZIONATA A IE . -A.L . I . 
CON LO SCONTO REMAINDERS DEL 50% 

REGALATE E REGALATEVI LIBRI 
u M Ì ni E «ccAomiA J,F,«,« munto 

VELOCCIA 
FABBRICA 

Letti d'ottone 
• in f e r r o 

75 ANNI DI ESPERIENZA DI RETE LETTO 

PRESENTA: 

LA NUOUA RETE LETTO CORRETTIVA 
Brevetto Romolo Veloccia 

Per le mala t t ie de l la colonna v e r t e b r a l e 

n o n p i ù t a v o l e per la r ig idezza 

Per la Vostra salute si consigl ia, 

anche se state in o t t ima salute. 

N o n cigola. 

E* ind is t rut t ib i le . 

H a la dura ta d i p iù g e n e r a z i o n i . 

Mass ima ig iene . 

STABILIMENTO: Via Tiburtina. 512 • Tel. 433955 
VENDITA: Via Labicana, 118 • Tel. 750882 

Via Tiburtina. 512-B • Tel. 435141 
R O M A 

A ROMA • COMUNICATO - DA DOMANI ORE 9 A PREZZI DI 

FALLIMENTO 
100.000 PANTALONI GRANDI CASE 

Lana - Flanella - Vigogna - Gabardine L. 2.000 ! 
LOTTO N. ! 
LOTTO N. •> 
LOTTO N. 3 
LOTTO N. 4 
LOTTO N. 5 
LOTTO N. (j 
LOTTO N. 7 
LOTTO N. 8 
LOTTO N. 9 
LOTTO N. 10 
LOTTO N. 11 
LOTTO N. 12 
LOTTO N. 13 
LOTTO N. 11 

1.000.000 
50.000 
10.000 
13.000 

PANTALONI TREV1RA 8.500 
PANTALONI VELLUTO M I L L E RIGHE 8.900 
PANTALONI VELLUTO LISCIO 3.500 
PANTALONI SCI ELASTICIZZATI 12.500 
PANTALONI DOPO SCI ELASTICIZZATI 15.000 
PANTALONI GABARDINE LANA 12.000 
PANTALONI WRANGLER 13.000 
PANTALONI JEANS VELLUTO FRANCESE 19.500 
PANTALONI FLANELLA LANA PURA 12.000 
PANTALONI PANNO JEANS 9.500 
PANTALONI TWEED 16.000 
PANTALONI LANA TAGLIE GRAND] 15.000 
PANTALONI RENNA FRANCESE 18.000 
PANTALONI JEANS LANA PESANTE 12.000 
CAMICIE CINIGLIA • 10.000 
CAPI MAGLIERIA TUTTE LE CASE 9.000 
CAMICETTE DONNA ALTA MODA 8.500 
GONNE LANA LEBOLE 12 000 

2.0OO 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Tutte le confezioni Uomo - Donna - Bambino LIRE 2.000 

Si esclude la vendita all'ingrosso 
CEDESI STIGLI E ATTREZZATURA 

ROMA - VIA SANNIO, 57 fronte mercato 

A T T E N Z I O N E 
Presso i GRANDI 

MAGAZZINI PRINCIPE 
di 

PIAZZA VITTORIO, 71 
VIA ACQUA BULLICANTE, 209 
VIA PRINCIPE EUGENIO. 84 - 86 - 88 

C O N T I N U A LA 

LIQUIDAZIO 
A BENEFICIO DELLE MASSE OPERAIE DI TUTTE LE MERCI IN 

CONFEZIONI - MAGLIERIA 
ABBIGLIAMENTO - BIANCHERIA 

delle migliori marche per uomo, donna e bambino a prezzi di 
P E R I Z I A 

ALCUNI ESEMPI 
Collant donna 190 
Calza uomo lunga 190 
Scarpina neonati lana 300 
Grembiullnl cucina misto lino . . 450 
Cravatte uomo 500 
Maglieria interna ragazzi man. ragia 890 
Glacchlni bimbi leacrll -990 
Maglieria interna donna pura lana 1.200 
Pigiama bimbi 1.450 
Tovagliato puro cotone 1.450 
Pantaloni ragazzo pura lana . . . 1.450 
Vestitino bimba 1.450 
Lenzuolo puro cotone 1 posto . . . 1.900 
Pantaloni uomo donna 1.900 
Completo lana neonati 2.500 
Jeans ragazzo 2.500 
Plaid pura lana 2.900 
Parure 1 posto cotone fantasia . . 2.900 

Gonna donna 2.900 
Pantal. o camicia uomo donna jeans 2.930 
Camicia uomo gran moda . . . . 3.SD0 
Giacca a vento ragazzi 3.M0 
Pigiama uomo donna 3 530 
Vestito donna lana 3.900 
Glubbino lana uomo donna . . . . 4.900 
Tuta ginnica lana per ragazzi . . 4.903 
dubbino jeans 5.900 
Completo pelusce bimbi . . . . 6.9C3 
Giaccone donna pura lana . . . . 6.900 
Giacca uomo 6.900 
Coperta lana 2 posti 8.900 
Vestito uomo pura lana 9.900 
Copriletto 2 posti misto lino . . . 9.0C0 
Coperta abruzzese 11.903 
Paltò donna pura lana 15.000 
Giacconi uomo pura lana . . . . 18.903 

ASSORTIMENTO DI TAGLIE FORTI PER UOMO - DONNA 
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E' sorto per diventare un servizio rapido di ricerca 
per l'acquisto della casa, oggi ha la pretesa di essere 
il più completo e il più adatto in grado di offrire nelle 
più diverse zone di Roma le case e condizioni su 
misura. Venite a trovarci in ufficio o telefonateci ne 
parleremo insieme. Per tutte le nostre disponibilità. 

10%> MINIMO CONTANTI - MUTUO FONDIARIO -
DILAZIONI 1-15 ANNI 

PRATI CLODIO - Via Dardanelli. 37 
1 camera, cucina, bagno (affiliato) 

TIBURTINO - Via Filippo Meda, 11 
2 camere, cucina, bagno, balcone (affiliato) 

MONTE MARIO - Via Giulio Salvador!, 53 
1 camera, cucina, bagno (affidato) 

LARGO PRENESTE - Via di Portonacclo, 198 
1 cameta, cucina, bagno (libero - restaurato) 

TUSCOLANO - Via Calo Lello, 39 
2 camere, cucina, bagno, balcone (affilialo) 

TIBURTINO - Via Raflaele Calzini, 14 
1 camera, cucina, bagno (libero) 

PORTUENSE - Via Leopoldo Ruspoll, 3 
2 camere, cucina, bagno, balcone (affittalo) 

CAVALLEGGERI - Via di Porta Fabbrica, 3 
2 camere, cucina, bagno (affittato) 

adiacenze LANCIANI • Via Alolsl, 4 
3 camere, cucina, bagno, balcone (affittalo) 
in fabbricato restaurato 

PIAZZA BOLOGNA - Via Cremona, 43 
2 camere, cucina, bagno, balcone (affittato) 
in fabbricato restaurato 

APPIA NUOVA - Via Antonio degli Effetti, 2 
2 camere, cucina, bagno (libero) 

PRATI CLODIO - Via Dardanelli, 37 
2 camere, cucina, bagno (affittato) 
in fabbricato restauravo 

TORREVECCHIA - Via Camillo Negro, 3 
2 camere, cucina, bagno (libero) 

PRATI CLODIO - Via Dardanelli, 37 
3 camere, cucina, bagno (affittato) 
in fabbricato restaurato 

BOCCEA - Via dei Monti di Primavalle, 193 
3 camere, cucina, bagno, balcone (libero) 

MONTEVERDE NUOVO - Via Laura Mantegazza, 8 
3 cameie, cucina, bagno, balcone 
(libero resturato) 

AURELIO - Via Nicola Coviello. 32 
Soggiorno, 2 camere, cucina, bagno, terrazzo 
(libero) L. 30.000.000 

PORTUENSE - Villa Paola - V. S. Pantaleo Campano, 30 
Saloncino. 2 camere, doppi servizi, cucina, giardino (libero) 
residenziale con piscina L. 32.000.000 

NOMENTANO - Via Chlslmaio. 7 
4 camere, cucina, bagno, balcone 
(libero - restaurato) 

S. GIOVANNI • Via Appla Nuova, 197 
Salone. 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio 
(libero - restauralo) 

BALDUINA - Via della Balduina, 85 
Salone. 3 camere, doppi servizi e cameretta, cucina, 
balcone, cantina, box (libero) L. 53.000.000 
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L. 

L. 
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L. 
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11.500.000 

12.000.000 

12.000.000 

12.500.000 
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