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Discussa in Campidoglio la situazione del settore dell'elettronica a Roma {•< fif | ' i " : ì!'>»'V.-: * * • . * ir . . :< • . : fa'- l 

Qualche ràdai% falche calcolatore 
cinque fabbriche e poi il deserto 

I casi della Voxson, dell'Autovox e dell'Ibm - Commesse quasi solo dall'Esercito e dalla Marina '-Assoluta dipen
denza nel campo dell'informatica - L'arretratezza tecnologica - Molte aziende lavorano esclusivamente per la SIP 

Si prepara la conferenza 
sull'ordine democratico 

Un'iniziativa del Comune di Rieti - Convegno pro
vinciale a Viterbo - Domani riunione alla Pisana 

In vista della conferenza regionale sull'ordine demo
cratico — convocata per il 26 e 27 gennaio dalla giunta 
della Pisana d'intesa con la presidenza dell'assemblea — 
si preparano in diversi • centri della regione incontri e 
momenti di dibattito sui problemi della violenza e della 
difesa della democrazia. 

Le forze politiche di Frosinone, che hanno sottoscritto 
l'Intesa istituzionale hanno deciso di convocare una con
ferenza provinciale per organizzare la partecipazione al 
convegno del 26 e del 27 gennaio. La conferenza di Fro
sinone si terrà sabato prossimo. • 

Il Comune di Rieti, da parte sua, ha stabilito di te
nere un incontro con i partiti, i sindacali e le forze cul
turali, sui problemi dell'ordine democratico, con un'at
tenzione particolare alle leggi di riforma che sono in 
discussione in Parlamento. La data per questa riunione 
è fissata per venerdì 20 dicembre. ' 
• Per domani, invece, è prevista una riunione alla Pi-

sono cui parteciperanno i capigruppo del partiti dell'in
tesa, la giunta regionale e la presidenza dell'assemblea. 
Si discuterà, nel merito, la preparazione della confe
renza regionale. . . . . . . . . 

Quattro, cinque grandi fab
briche. migliaia di dipenden
ti, apparecchiature sofistica
te. Attorno, una miriade di 
piccole industrie per lo più 
a livello artigianale, che vi
vono solo di lavoro indotto. 
senza alcuna vitalità. E poi. i 
ancora, splendidi uffici: com- ! 
merclali, di assistenza tecnl- ' 
ca. di consulenza. Già da soli • 
questi tre aspetti. In striden- ! 
te contrastro fra loro, dan- • 
no un'Idea dell'irrazionalità ! 
del settore elettronico nella i 
capitale. Un settore che ha • 
un ruolo decisivo nel tessu- ' 
to produttivo della città: un ' 
po' per le sue dimensioni (a 
Roma le fabbriche di elet
tronica rappresentano il 60'i 
del settore metalmeccanico). 
ma soprattutto per le sue pò 
tenzialltà. Autovox, Voxon. 
IBM: tre fabbriche, tre 
problemi che rischiano di ap 
pesantire notevolmente la sjià 
difficile situazione occupazio
nale nella nostra città. 

« Problemi che un ente lo
cale il quale non voglia li
mitare i propri compiti a-
l'ordinaria amministrazione 
non può Ignorare. Vogliamo 
invece, avere un ruolo di sti
molo per lo sviluppo econo
mico e produttivo ». Cosi l'as
sessore comunale allo svi
luppo, Olivio ; Mancini, ha 

spiegato il dato di parten
za del convegno su « Elettro
nica e riconversione » che si 
è svolto ieri In Campidoglio. 
Un incontro con le forze so
ciali, imprenditoriali e sinda
cali non formale, che ha avu
to un obiettivo preciso: il 21 
dicembre la giunta si Incon
trerà con la commissione in
dustria della Camera che sta 
svolgendo un'indagine cono
scitiva sulle fabbriche , elet
troniche . - --.<-• 

Un appuntamento al quale 
gli amministratori ' vogliono 
arrivare con un pacchetto di 
proposte di suggerimenti. 
• Ma per fare questo bisogna 
avere un'idea chiara di quel
lo che è il settore elettro
nico a Roma. E forse proprio 
questo è l'aspetto più impor
tante del convegno di ieri: 
una sistemazione organica dei 
dati, delle informazioni su 
quel magma che sono le fab
briche di componenti, di ap 
parecchiature. di strumenta
zioni. di radio, televisioni e 
via dicendo nella nostra città. 

Uno studio dell'ingegner 
Mario Tocilj divide in quattro 
grandi categorie le aziende 
del settore: quelle che lavor-
rano esclusivamente su com
messe militari; quelle che di
pendono invece da ordinazio
ni della SIP. quelle che prò-

Sono iscritti al famigerato covo di via Medaglie d'Oro 

procèsso missini 
I fatti di cui sono accusati risalgono al .'72 : accolsero con lanci di sassi e 
con getti di schiumogeno gli agenti che andavano a perquisire la loro sede 

Quindici 
perquisizioni 
per l'incendio 

del teatro " 
«Parioli» 

Perquisizioni a tappeto, tra 
l'altra sera e ieri mattina, 
per l'attentato al teatro "Pa
rioli". distrutto giovedì scor
so dalle fiamme appiccate. 
dal fascisti. I funzionari del-: 
l'ufficio politico hanno ispe
zionato le abitazioni di quin
dici missini, in massima par
te iscritti al liceo < « Azzari-
ta », sequestrando " appunti, 
agendine, volantini e docu
menti di propaganda. Que
sto materiale ora dovrà es
sere vagliato attentamente, 
alla ricerca di indizi che pos
sano condurre all'identifica
zione dei responsàbili del cri
minale attentato. ,• ..-
1 Le > quindici - perquisizioni 
sonò ' state ordinate dal so
stituto procuratore della Re
pubblica Mineo, che condu
ce '• l'inchiesta sulla devasta
t o n e del teatro "Parioli" e al 

tempo stesso, quella sul raid 
fascista compiuto alcune se
re fa in piazza Walter Ros- ; 
si. alla Balduina. In tutte e 
due le imprese squadristiche, ' 
secondo gli investigatori. sa : 
:(S?bero coinvolti noti •- plc: 

dilatori dei - Parioli. Gente 
che ha un posto di tutto ri
spetto negli archivi dell'uf
ficio politico della questura. 
per pestaggi, assalti e azioni 
di violenza di ogni genere. 
Questo gruppo di missini, in 
pratica « la ' crema » - dello 
squadrismo pariollno. negli 
ultimi tempi avrebbe porta
to » termine le adoni più 
gravi, raccogliendo 1*« eredi
tà » dei camerati della Bal
duina, ventisette dei quali — 
come si sa — sono stati mes
si finalmente sotto accusa 
per ricostituzione del parti
to fascista. - ' 
; Tornando all'incendio dolo

so del teatro "Parioli". gli 
investigatori sarebbero con
vinti che nell'impresa sareb
bero '• coinvolti soprattutto 
missini iscritti al liceo « Az-
zarita ».. una scuola che ne
gli ultimi tempi è stata mes
sa a dura prova da una fitta 
serie di provocazioni e vio
lenze squadristiche. Nelle 
abitazioni dei quindici neofa
scisti sospettati dal magi
strato. come si è detto, so
no state sequestrate numero
se carte. Gli investigatori le 
studieranno cercando di sco
prire precise analogie con il 
testo del messaggio con cui 
è stato rivendicato l'attenta
to Ri teatro "Parioli". 
- Dopo le perquisizioni. I 
funzionari dell'ufficio politi
co hanno anche trattenuto 
numerose armi — pistole e 
carabine — regolarmente de
nunciate. Saranno svolte in
dagini a carico dei rispettivi 
proprietari, riguardo ai più 
recenti episodi di violenza in 
cui si è fatto uso, appunto. 
di armi da fuoco. 

-' ••' Un altro processo con im
putati fascisti. Pare, final
mente, che dai cassetti dei 

- vari • uffici - giudiziari stiano 
uscendo tutti quei fascicoli 
che per anni erano stati oc
cultati. Ieri, davanti alla IV 
. sezione del tribunale, sono 
comparsi una trentina di squa
dristi: anche loro, come i 27 
rinviati a giudizio .per rico
stituzione del partito fascista. 
fanno capo al famigerato, co-. 
vo della < Balduina. Tra gli 
altri ci sono Luigi D'Addio, 
Mario Fedi. Paolo Rossi. 
Maurizio Magro -. (latitante). 
Tommaso Mauro. ; i ' v 

.' L'accusa nei loro confronti 
è di resistenza a ' pubblico 

: ufficiale è si riferisce a un 
; violento raid portato a ter-
,'mine 1*11 novembre di ben 
' cinque anni fa. Per quel gior
no era stata indetta una ma-. 

ì nifestazionè unitaria del 'co-' 
"mitato antifascista, in segno 

di risposta a una serie di 

, Urge sangue X 
Dante Cimini. ricoverato al 

centro ematologico del Poli
clinico, ha urgente bisogno 
di sague. I donatori sono pre
gati di presentarsi domani, 
dalle 8 in poi (digiuni) al 
centro * Avis del . Policlinico. 

aggressioni ", • ' avvenute nei 
giorni * precedenti. I fascisti 
della Balduina, fin dal primo 
mattino, avevano cominciato 
con le" provocazioni • e * nel 
pomeriggio avevano intensi
ficato le scorribande per il 
quartiere Prati fino ad arri
vare " all'assalto di un ' pull
man che trasportava dei gio
vani democratici diretti alla 
manifestazione. Tutto questo 
mentre la - polizia rimaneva 
inerte. - Poco '< più tardi una 
squadracela aggredì due gio
vani comunisti. Sergio e Ma
rina Ferrante. ..,..• .-..-
- Solo a questo punto la po
lizia si decise a intervenire 
e iniziò' il controllo di tutta 
la zona arrivando nei pressi 
della ' sezione missina della 
Balduina. All'arrivo degli a-
genti i fascisti si rinchiusero 
nel loro covo continuando le 

te, venne dato l'ordine di con 
frollare l'identità degli ag
gressori. :?s\ • .. .-...--. 

Dall'interno dei locali del 
MSI, a questo punto, iniziò u-
na fitta sassaiola e sugli agen
ti che avanzavano gli squa
dristi scaricarono • anche 
gli schiumogeni antincendio. 
Quando finalmente la polizia 
riuscì a entrare trovò in un 
cortile un mitra in perfetta 

efficienza. Il ' rapporto '-'• finì 
sul tavolo del magistrato che 
mosse contro i missini l'ac
cusa di resistenza a pubbli
co ufficiale. . '-'• *\x?i'.v.1 -.--A,•} 

Ieri, durante l'udienza, di 
• fronte" a questa accusa tutti 
gli imputati hanno negato. 
Terminato l'ascolto degli ac
cusati presenti, sulla base de
gli elementi emersi, il PM 
Alberto Dell'Orco ha conte
stato a D'Addio e Fedi, una 
nuova imputazione, lesioni 
volontarie aggravate nei con
fronti di Sergio Ferrante. . 

CORTEO DEL PR 
PER L'ABORTO 

Alcune migliala di persone, 
soprattutto donne, venute da 
ogni parte d'Italia, hanno 

provocazioni. Cosi, finalmen- { attraversato ieri pomeriggio 
il centro della città chieden
do la liberalizzazione dell'a
borto e il referendum abro
gativo. La manifestazione, or-

i ganizzata dal partito radi
cale e dal MLD (movimento 
di liberazioine della donna, 
un ' organizzazione affiliata 
al PR) è partita • verso le 
17,30 dal Colosseo. In testa 
quattro ragazze che portava
no a spalla una bara di car
tapesta con disegnato uno 
scudo crociaito. 

) 

La segreteria dell'Assesso
rato alla Cultura del Comune 
di Roma si associa al dolore 
del compagno 

tv. *•> : 

per la perétta del padre. 
. Roma, 11 dicembre 1977 

FARMACIE DI TURNO 
- Acilia: Forni Fedora, largo G. 

da Montesarctiio, 11 . Appio Pi-
gnatelli, Appio Claudio. IV Miglio: 
Forza, via Squillare. 25. Ardco-
tino, Eor, Giuliano Dalmata: Fiori. 
piazza dei Navigatori. 12-13; Pog
gio Ameno, piazza Accademia An
tiquaria, 1-2; Imbesì, viale Eu
ropa. . 76. Aurelio, Gregorio V I I : 
Mannucci Antonio, via Gregorio 
V I I . 129-131. Borgo. Prati. Dell* 
Vittorie. Trionfalo Basso: Quiriti. 
piazza dei Quiriti, 1-2; Garavelli, 
via G. Belli. 102; Mazzei Fran
cesco, viale Angelico, 79; Ragoni, 
v'ra delia Giuliana. 24. Casatoer-
tone: Stocchi, via C. Ricotti, 42 . 
Casal Morena: Scarnò Fasanotti. 
via Stazione di Campino, 56-58. 
Cosai Palocco: Polese, largo Eso
po. 20 (Isoia 4 6 ) . Cesano, La 
Giustiniani. La Storta, Ottavia: Ot
tavia, via Trionfale, 1264. fio-
micino: Isola Sacra, via Giorgio 
Giorgis, 34-36. Flaminio. Tor dì 
Quinto, Vigna Clara, Ponte Milvio: 
Villaggio Olimpico, piazza Grecia, 
11 ; Cesqui, via Flaminia, 5; Ere
di Grana, via F. Galliani. 1 1 . 
Gianicolense, Monte Verde: Mem-
mo Renato, via ' Boccapaduli. 45; 
CaredcVi. Cirene Gianicolense. 135; 
S. Calepodio. via S. Calepodio. 
39; Filippo Vinari, via dei Colli 
Portuensi. 310-a; D'Antoni, via 
Dante De Blasi. 18. Marconi, Por-
tuense: Tenerelli, via L. Ruspoli, 
57; Saponaro, viaJe Marconi, 17S-
130; Denis, via' Pescaglia. 29-31. 
Metronio, Appio Latino. Tastavano: 
Ragusa, piazza Ragusa. 13-14; Or. 
Valentino • Fantasia, via Crivella
ci. 37-39: De Bella Antonino, via 
B>-itannìa. 2-4-6; Bar tuli Alfredo, 
via Appia Nuova, 405; Militello 
Di Marco, via M. Tabarrini, 2/e-d. 
Monte Sacro, Monte Sacro Alto: 
Filippi, piazza Fitettiera, 6; Inesi, 
piazzale Ionio, 51-52; M. Gabriella 
Migliorino, via Val di Nona. 10; 
Giovannini Massimo, vìa Narnenta-
na Nuova. 61-63; Casini, via No-
mentaoa. 939-r. NMMntaMc An
gelini, piazza Massa Carrara. 10; 
Viti Nicola, piazza Lacca, 12-13. 
Ostia Lido: Dr.ssa Zincone Maria 
Antonia, via Vasco de Garoa. 137; 
Palladino, via F. Acton. 27; Dott. 
Alessandrini Alessandro, via del 
Sommergibile, 58-60 (ang. via del
le Corazzate, 71 -73) . Osti****: Pai-
merio, via di Villa in Lucina, 53; 
Etruria. Cirene Ostiense, 142. Pa
rioli: Tre Madonne, via Bcrtolo-
nì, 5. PWtralata, Coflatiao: Dr. 
Procaccini Emilio, via G. Donati, 
44-45; Dr. L. Rìzzuto, via Ve
rona. 37. Patita Mawwala. San 
•aaiKo: Dr. Crascenzi P., via Ca
sal* S. Basilio. 205; Casal de' 
Pazzi, via Bartolo Longo. 7. Por-
tawma. Giani calami. Di Leone, 
piazza Madonna di Pompei, 11 ; 
Leonardi*, via della Consolila, 7-9. 

- - - -- N # , j 0 -

\ rati, viale Alessandrino, 387; Dei 
Ciclamini, via dei Ciclamini, 91-93; 
Venezia Giulia, via della Serenis
sima, 68; Dott. Tempini. viale 
Partenope, 96-98-100; Gaggie, via 
dei Pioppi, 60-a; Coltatina Dr. Far-
gion, via Collatina. 112/112-a. 
Prenestino, Labìcano: Cagnoli, via 
E. Giovenale, 10; Dr. Alfredo Ar
righi, via della Marranella. 4 1 ; 
Mercuri, via • P. Rovetti, 176 / 
176-a-b. Primavalle I I : Annibaldi, 
via Baldo degli Ubaldi, 248; Dr. 
M. Mene, via Pio IX, 93; Schia-
voni. via Torrevecehia. 969: Dr. 
Rapisarda Rizzo, via Aurelia. 712-d. 
Primavalle I: D'Elia, via Ferrante 
Ruiz, 9-11-13; Antonini, via Em
ma Carelli. 4. Ouadraro, Cinecit
tà, Don Bosco: Madre del Buon 
Consiglio, via Telegono, 21 (ang. 
via Conti di Tuscolo); Giuliani Al
berta, via Tuscolana. 863; La Tor
re. viale Anieio Gallo. 152-154. 
Rioni: Tor Millina, via Tor Mil
ana. 6; Giordani, piazza Farnese. 
42: Cortesi, via Pie di Marmo. 40; 
Achille, via Sistina, 29; Finanze 
Dr.ssa Nicolais. via XX Settem
bre. 25 (ang. via Satandra); So
sti. via Marsala. 20-c Dr. Ro
mualdo Cerilli. via Carlo Alberto. 
32; Sacerdote, via E. Filiberto. 
126; Quirinale, via Nazionale. 72; 
Ganzina Narciso, via Tornaceli!, 1 . 
Salario: Salaria, via Salaria. 233. 
San Lorenzo: Dr. M. Pinchetti. 
via dei Sabelli. 84. Suburbio, Del
la Vittoria: Bonure. via Trionfale 
8291 . Testacelo, S. Saba: Mar
chetti Dr. Maurizio, piazza Testac
eo. 48. Tonino, Villaggio Azzurro: 
Falletta. via Paolo Braccini, 2. 
Tor • dì Ouinto, Zona Tomba di 
Nerone: Gatti Gianpaolo, via Fos
so del Poggio. 9-a; Dr. Antonori 
Filippo, via "s. Godenzo, 68. Torre 
Spaccata. Maura, Nova. Gaia: Ba-
schieri, via P. Tamburri, 4: E. Fu-
riozzi, via E. Giglioti. 69~a: Mi
nore, via Jacomo Magnolino. 1 : 
Sansoni, via Torre Gaia, 5. Tor 
Sapienza: Bernardini, via degii Ar
menti. 57-c. Trastevere: Antica Far
macia 5. Francesco, via 5. France
sco a Ripa, l31;,Tassiein. piazza 
in Piscinula. 18. Trieste: Boito, 
via Somali*. 233-235; Natale, corso 
Trieste, 8/8-a; Crati, piazza Crati, 
27. Trionfale Alt*: Igea Dr.ssa 
Adelaide De Virgiliis. largo Igea, 
18; Pollicina, largo G. Maccagno, 
15-a/16/16-a. 

DIBATTITO. . . . _".. 

Domani alle ore 18. alla fa
coltà di statistica dell'Univer
sità, il prof. Moriz Bandet-
ra della università di Rio de 
Janeiro, perseguitato politico. 
terrà una relazione sul te
ma : -« Il primo golpe della 
CIA In Amarica Latina: 11 ca

so Goulart ». Seguirà un di
battito. .-.-•. 

CINEMA" 
Martedì alle ore 21 ' alla 

casa della Cultura, in largo 
Arenula 26. si terrà un dibat
tito sul tema: «Esiste una 
nuova critica cinematografi
ca? ». Partecipano Alberto 
Abruzzere, Giovanni Grazzi 
ni. Lino Micciché. Beniamino 
Placido. Presiede Italo Mo 
scati . ; . - j , - r 

CENTRI CULTURALI 
Una conferenza stampa sui 

problemi dei centri culturali 
polivalenti è stata indetta per 
domani alle 12 nella sala del
la piccola Protomoteca del 
Campidoglio dalle circoscri
zioni VII Vili XIII XV. 

ITALIA-URSS : ; 
Un concerto del pianista 

Rolando • Nicolosi. del mez
zosoprano Sofia Muhametova 
e del baritono romano Atti
lio D'Orazi avrà luogo doma
ni alle 17.30 nella sala della 
associazione Italia-URSS, in 
piazza Campiteli! 2. 

MOSTRA 
Si inaugura domani alle 

19.30 nella galleria «Brìc a 
Brac » di via del Governo 
Vecchio una mostra di por
cellane di Angela De Lau
rent iis Gallo. 

EQUO CANONE 
Un dibattito sull'equo ca

none si terrà oggi alle 10,30 
al teatro Alberico, in via Al
berico II, 29. Partecipano le 
forze politiche e sociali dei-
la zona. Per il PCI intervie
ne Giuseppe-Amati. 

PER LA PUBBLICITÀ' SU 

l'Unità 
ai vociasi ALIA : « S D Ì 

T. « T S a M l • ROMA : * * > l * l 
ANCONA - Cso Garibaldi. 110 

Tale». 2 M * 4 - 2 * 4 1 S « ' 
•ARI - Cso Vitt. Emanuela, «0 

Tele». 3 1 4 7 W - 2 T 4 7 M 
CAGLIARI • Pjaa ReruMtka, 

ducono beni di * consumo e 
quelle del settore informatica. 
Sono « comparti » con carat
teristiche diverse, con proprie 
specificità, spesso ' con pro
blemi differenti. Vediamoli. Le 
industrie che lavorano per P 
esercito, ad esempio (Selenia, 
Elttronica, Contraves, Orni, 
Litton. Sistel). E' un settore 
un po' atipico: le aziende 
hanno ottime capacità tecni
che e produttive, ma ' cosi 
come sono impostate oggi, 
non hanno alcuna finalità so
ciale. Manca, completamente, 
infatti, un'applicazione nel 
settore civile delle esperienze 
maturate nel campo militare. 
E oltretutto le aziende non 
hanno l'impellenza di ristrut
turazioni, visto che le com
messe dell'esercito non sem
brano • diminuire. Per altri 
quattro, cinque anni sono as
sicurate la produzione di si
stemi per la Marina e per 
l'esercito ed è in espansione 
anche la presenza delle in
dustrie romane nel mercati 
esteri. < 

Tutto quindi fa pensare che 
nel settore non ci sarà una 
contrazione dei livelli occu
pazionali. Anzi, è facile pre-
derne uno sviluppo. E in que

sto senso viene una delle po
che notizie positive nel mondo 
economico della città: è or
mai ultimata la costruzione 
del • nuovo stabilimento del
la Contraves, nel quadrante 
est della città. La nuova fab
brica, che se ancora è figlia 
degli interventi « a pioggia », 
cioè non programmati, sarà 
comunque in grado di ga
rantire 1200 nuovi posti di 
lavoro. 
' Buio totale, invece, nel set

tore delle componentistiche, 
specialmente dei < semi-con
duttori. In questo campo ope
ra soltanto la.SIM-Elettronl- • 
ca di Pomezia, del gruppo 
tedesco Semikron: in realtà 
la produzione di questa fab
brica si limita unicamente al-
l'assembleaggio di pezzi pro
dotti altrove. 

Produzione limitata "'e a 
basso contenuto tecnologico: : 
queste le ragioni del predo
minio delle multinazionali nel 
campo dell'informatica. • Un 
dominio incontrastato anche 
nel confronti della pubblica 
amministrazione, alla quale 
spesso riescono a imporre im
pianti sovra e sotto dimensio
nati che servono solo gli 
interessi economici della 
IBM, dela Honeywell, dell' 
dell'Univac - Impianti, oltre
tutto prodotti in altre regioni.. 
Un esempio: lo stabilimento 
della IBM a Pomezia. Da fab
brica per la produzione di 
materiale accessorio all'ela
borazione di dati la multina-. 
zionale Ta vuole trasformare 
in stabilimento per la revi
sione dei calcolatori. Un im

piego — è facile ' capire — 
totalmente improduttivo. 

Il panorama delle fabbriche 
elettroniche deve necessaria
mente allargarsi alle indu
strie delle telecomunicazioni, ^ 
alla Fatme. in primo luogo; 
ma anche ai grandi trust del • 
settore presenti a Roma con 
uffici e reparti di assem-
bleaggio. E poi, ancora, al
le Industrie di beni di con
sumo (o di elettronica di con- , 
sumo) : i casi della Voxon . 
e dell'Autovox sono noti e . 
tipici di come le multinazio
nali si avvicinano al mer
cato italiano con investimen
ti scoordinati, pronti a esse
re ritirati appena si affac
ciano le prime difficoltà. 

GIRADISCHI - MONO 
STEREO - HIFI 
MANGIADISCHI 
REGISTRATORI ; " . * n 
RADIOREGISTRATORI 
RADIO PORTATILI 
RADIO SVEGLIE 
RADIO LAMPADE 
OROLOGI AL QUARZO 
CALCOLATRICI ' 

ELETTRONICHE 
RASOI ELETTRICI 

LIRE qualche esemplo: : " 
Girad. stereo con 

cambiadischi auto-
"• malico e 2 box 
Radio >. registratore 

O M - FM . . . 
Rasoio Braun . . . 
Orologio al quarzo . 
Mangia dischi . . . 

DITTA PIRRO 
Via Tasso, 39 Int. 3 

79.000 

49.000 
23.900 
29.500 
15.000 

IEDISORESRRRF Sapete determinare il vostro canone? 

Sapete come regolarvi con il Vostro padrone di-casa? 

U -. !-•; O conMI Vostro inquil ino?J^>^^- Ur^'-h 

Avete la planimetria del Vostro immobile? 

NOI SIAMO AL VOSTRO SERVIZIO 
PER OGNI VOSTRA ESIGENZA 

EDISORES - Viale Trastevere, 115 - ROMA 
Tel. 5894801 

FRIGORIFERI 
CONGELATORI ; ;:•• 
LAVASTOVIGLIE 
LAVATRICI • 
CUCINE A GAS 

miste ed elettriche 
LUCIDATRICI 
BATTIPPETO 
LAVAMOQUETTE 
ASPIRAPOLVERE 
e tanti piccoli elettrodome
stici degli migliori mar
che: Ariston • Braun - Co-
structa - Girmi - Gasfire 
Fides - Hower - Kelvina-
tor - Onofri - Rex - San-
glorgio - Siemens - ZeRo-
watt ecc. • • -SÌ 

DITTA PIRRO 
Via Tasso, 39 int. 3 

ULTIMI MODELLI 

TV COLOR 
E BIANCO E NERO 

BRIONVEGA • NORDMENDE 
PHILCO - P H I L I P S - SABA 
SELECO - SCHAUBLORENZ 

- WESTINGHOUSE 

MEZZI (ONCOMENZIAU 
DITTA PIRRO 

Via Tacse 3 9 Int. 3 . 
; . . V ia Padrasemeria, 5 9 ' 

CONTRO I 
IL FREDDO • 
atufa «Itrrrlehe, ga i , keroacne, 
radiatori, tannoconvattori, rar-
movantilatorl: ARGO - B R A U M -
B I H - COLGED - G I R M I : • 
PH IL IPS aee. 

PREZZI KESTAGIONAll 

DITTA PIRRO 
Via Tata». 39 Int. 3 

VELOCCIA 
FABBRICA 

LETTI 
D'OTTONE 
V. Labicana 118. T. 750682 

U D I T E 
CON I MODERNISSIMI APPARECCHI ACUSTICI 

A I C O 
VIA XX SETTEMBRE, 95 (Angolo Via Castelfidardo) 

ROMA - T e l . 461.72S - 475.417* 
RIPARAZIONI - Accessori • pile per tutte le marche 

LA PIÙ' GRANDE ORGANIZZAZIONE DEL MONDO 
AL SERVIZIO DEI DEBOLI DI UDITO 

A richiesta inviamo una intarasaanta pnaMicazione. 

SKODA 100 usate 
garanzia 3 mesi 

senza anticipo rate f ino a 24 mesi 

SKODA 105 pronta consegna 
senza anticipo e senza cambiali 

TIVOLI M O T O R S.R.L 
VIALE TOMEI, 29 - T I V O L I - Tel. 0774/20743-23965 

1 

SESSUALI 
DISFUNZIONI - D E B O L E Z Z A 

ANOMALIE SESSUALI 01 OGNI OKKUNE E NATUM. SENHJTA" __ 
SUAIE. PRECOCITÀ'. IMMTENZA,. STEMU» 
TA'. CORREZIONE IMPERFEZIOM SESSUALI. 

DOTT. MONACO 
• tato CUr. SMCMUSTA Ctakt fcnua 
CONSULTAZIONI M I t »OST MATNMO-
NIAU, MALATTIE VENEREE S M L L I . 

ROMA-VIA VOLTURNO, 19 
(ETAZUME TT—HO MANO » _ _ . -
ORE; M0.1 I^a /1 | .1» . flBTM t . t t 

T E L . 4 7 . S 4 . 7 I 4 
..'.•'. Aut . Comune Roma 3 1 7 9 8 \ 

del 9 - 5 - 1 9 6 9 

PHILIPS 
Televisori a colori, . 

Giradischi -Complessi 
Stereo Hi.Fi. 

A RATE A 30 MESI 
••nza cambiali 

Ditta PIRRO 
Via Tasso 39 Int. I ' 
VU Padre Semeria, SI 

PICCOLA P U B B L I C I T À 1 

SARTO ABILISSIMO dispo-
hibile per accurate solleci
te riparazioni. Telef. 6660479, . 

ROMANA CASAMOBILE 
Esp: Roma-via Tuscolana, 636 

— Ano a l 28-2-T8 

ECCEZIONALE OFFERTA 
LA CASAMOBILE VIENE FORNITA A SCELTA DI : 
TELEVISORE 
BARCA 
CINEPRESA 
MOTO SCOOTER -
REGISTRATORE 
PROIETTORE 
SONORO 
MOBILI DA 
GIARDINO 

abitazioni da 
£. 1760.000 

% „ 
*fc'"!*B^K>JL* 

intfgyyng? 

i.-:':-*'^I'.JL4flCt Ĵ BBaff̂ -T' 

-ìM?pp 

¥ 
b 

A ^ B k i w s : <.'•••• 

d^lTjjiJ^— :^^ 

** - 1 -

24 • & 

i *<? 

FORNITURE SPECIALI 
campeggi - scuole - uffici mobili 

M2ì 

* cabine balneari - istituii religiosi 

5- * ! 

concessionaria esclusiva 
per Roma e Lazio: CR.I.S. Va Aurelia km. 10.400 

svincolo G.R.A - Roma 

R0MA .VIA CERMAHICO 136 (Pi'aiia Aijô gimcHto» 

,-.} .-* ( r . 

SCARPONI SCI-DOPOSCI 
• SCARPONI NOTE CASE: 

ABBIGLIAMENTO 
PANTALONI: 

5 leve fibra . . . . 7.000 • 

junior . . 7.000 H 

automodellanti 10.000 V ^ H H 

idem e spoiler 12.000 ^ ^ ^ H 

• DOPOSCÌ: ^ H 

nota casa ^M 
dal 27 al 34 11.000 • 

^ dal 39 al 46 14.000 . • 

L V / foder. pelliccia &000 1 

eccezionali da donna 14.000 m 

• vera capra pelo lun. fl 
• dal 35 al 46 . . 19.000 ^ 

. borsa porta scarponi 2.000 ^ ^ ^ 

^m con bande . . 
V zampati . 
W da sci con b. 

9.000 
14.000 
9.000 

1 « G I A C C H E A VENTO: 

1 marsupio . . 
B imbottita jun. 
W • . antisdrucciolo . 

A ; . . nota casa . 
^ ^ * gìubbino imb. 
^ ^ L * • ciclista lana 

^ ^ ^ ^ ^ L ' 

5.000 
7.000 

15.000 
19.000 

15.000 
2.500 

• 

• ' • * . - • . . 

COMPLETI SCI 
UOMO E DONNA 

* slalom . 
con salopet 

bande . . ' 
f rances i . . ' . ' . ' 

con salopet ̂  
. antisdrucciolo . 
salopet imbott. 
junior antisdr. 

. *, ; calzettoni lana 

* sottomaglioni 
' • termici . . . 

* rnagliorH x 

norvegesi . . 

* camicie lana '. 
scozzesi . '.. > 

20.000 

28.000 
25.000 

35.000 
9.000 

20.000 

1.500 

• ; • * • 
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