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Con il trasferimento nel palazzo dell'ex-lnam si conclude una lunga vicenda 

La casa della Regione: 
un «affare» finito bene 

Entro l'anno completato il trasloco - Dallo scandalo di via Capitan Bavastro alla 
Pisana - Ciofi: è stato necessario tutto l'impegno della giunta di sinistra 

La nuova < casa » della Regione 

La Regione Lazio sta cam
biando casa. Una sede uni
ca per i suoi uffici, moderna 
e funzionale, la cercava da 
tempo. C'è chi ha cercato an
che di trarne profitto, di gua
dagnare un bel mucchietto di 
centinaia di <: pubblici » mi
lioni. Non ci sono riusciti. 
La sede nuova finalmente è 
stata trovata e il trasferi
mento. ormai, è in corso. 
Manovre e resistenze sono 
state battute: la nuova ca
sa della Regione è un edi
ficio di proprietà dello Sta
to, appartiene al demanio. 
La Regione Lazio l'ha otte
nuto gratuitamente, senza 
spendere una lira. 

La nuova sede della Re
gione è in via Cristoforo Co
lombo. al numero civico 212. 
Un grattacielo di dodici pia
ni a forma di « ipsilon » e 
due edifici più bassi, circola
ri. E' l'ex-Inam l'ente sciolto 
dalla riforma sanitaria. Den
tro dovrebbero entrarci tutti 
gli uffici. Lo spazio c'è. Un 
gruppo di funzionari sta stu
diando le soluzioni «logisti
che» più opportune. Il palaz
zo è bello, tenuto bene, pulito, 
to. Le stanze si affacciano su 
due lunghi corridoi centrali. 
Ogni piano contiene un cen
tinaio di «moduli»: 200 im-
Diegati serviti da quattro a-
scensori. All'inizio ci si perde. 
Ma un po' di segnaletica. 
qualche cartello in più aiute
rà 1 «visitatori». 

Il trasferimento, secondo il 
plano della giunta, si conclu
derà entro l'anno. Intanto. 
una quindicina di giorni fa, 
i camion di una ditta specia
lizzata hanno trasportato nel 
palazzo dell'ex-lnam la pre
sidenza. la vicepresidenza 
della giunta e l'assessorato 
al bilancio. Prima, un anno 
fa circa, era arrivato l'as
sessore all'industria. La Re
gione per ora è alloggiata al 
primo, al sesto e af settimo 
Diano. Via via. con i nuovi 
arrivi, troverà posto il resto: 
la grande sala del consiglio. 
gli altri- assessorati. ì servizi 
unificati." 

Nel complesso c'è posto per 
tutto e i vantaggi della nuo
va sede sono parecchi. Innan

zitutto per i cittadini. Nes- I 
suno dovrà più inseguire le 
pratiche negli uffici sparsi 
per Roma e dintorni. Una si- | 
illazione insostenibile che ha 
comportato enormi difficoltà 
nel lavoro amministrativo: } 
dispersione del lavoro, dupli- i 
cazione e costi inutili. Uffici 
costretti in locali di ripiego, J 
non pensati e strutturati per t 
la pubblica amministrazione, j 
Per i quali, fra l'altro, la Re- : 
gioné paga ancora fitti salati, j 
Adesso — fatto unico negli | 
apparati dello Stato a Roma 
— tutti i servizi regionali sa- | 
ranno unificati. i 

La realtà ereditata a suc^ ! 
tempo dalla giunta di centro
sinistra era ancora peggiore. I 
Basta un esempio. L'assesso
rato della sanità era diviso in 
due tronconi, in appartamenti 
d£ uso civile, senza tavoli e se
die sufficienti neanche per 
gli impiegati. Per sedersi al
la scrivania si doveva fare ' 

a turno. La parola d'ordine, 
l'impegno dei comunisti è 
sempre stato: sede unica e 
demaniale. Qui la differenza 
con la DC: niente costruzio
ne, niente appalti, niente spe
se per pagare tangenti. 

Del « palazzone » dell'INAM 
se ne parla dal '76. ma la 
storia inizia molto prima. Ri
capitoliamo. partendo dallo 
scandalo di via Capitan Ba
vastro. Scoppia nel 1372 73. 
« Amici » di Caltagirone icori 
la supervisione di Petrucci) 
propongono e spingono LCII 
ogni mezzo per l'acquisto dei 
grande edifìcio. Costo — com
prese le tangenti — circa"una 
decina di miliardi. Il palaz
zo. caso strano, venne mo
dificato tre volte nella desti
nazione d'uso. Costruito per 
civile abitazione si trasfor-' 
ma, come "per incanto, prima 
« per uffici privati ». poi di
venta « per uffici pubblici ». 
Allora, grazie soprattutto ai 

Manifestazione alle 9 a Vico 
. _ — 

In piazza per dire no 
alla cava sul lago 

L'iniziativa indetta dal « comitato per la difesa dei 
monti Cimini » — Presentato un ricorso al Tar 

«Salviamo I monti Cimini»: è il tema della manife
stazione indetta per stamane a Vico dal comitato per la 
difesa dei Cimini. L'iniziativa è stata organizzata per prote
stare contro la decisione del ministero dell'industria di 
autorizzare la società Sirmei a estrarre il caolino nella 
valle del lago. La manifestazione comincerà alle 8 e si 
protrarrà per tutta la giornata. 

Molte sono le ragioni del « no » della gente, delle forze 
politiche e sindacali, degli enti locali al progetto della 
Sirmei. Se il programma venisse attuato, infatti, si colpi
rebbe il cuore dei Cimini con la distruzione di 555 ettari 
di boschi, si inquinerebbe il lago, si romperebbe l'equilibrio 
naturale della valle, per la quale vigono, per altro, vincoli 
paesaggistici e idrogeologici. Così — sulla scorta di queste 
motivazioni — si è costituito l'altro giorno un comitato 
di coordinamento tra le comunità montane, i comuni di 
Caprarola e Ronciglione e l'amministrazione provinciale; 
il Comitato presenterà un ricorso al Tar. 

comunisti, l'« errore »" fu evi
tato. Erano gli anni del :< ra
so Rimi », dell' infiltrazione 
mafiosa. Bloccata la mano
vra fu acquistato, ad una ci
fra vantaggiosa, il comples
so della Pisana. Adesso, è un 
immobile, con 15 ettari di 

-terreno, che resta proprietà 
della Regione e sarà quindi 
utilizzato a scopi pubblici. Ma 
la Pisana, in questi 5 anni. 
si è rivelata per tanti versi 
una soluzione non adeguata. 
Lontana dalla città, oltre il 
raccordo anulare, raggiungi
bile solo con una linea di 
autobus dal lungotevere. 

Certo, dai - primi tempi. 
quando il consiglio era co
stretto addirittura a riunirsi 

j ospite alla Provincia o in 
' Campidoglio.-un bel passo in 
i avanti. Ma non ha risolto il 

problema .di una sede unica* 
| vicina e visibile. J 
j Nel '76 si comincia così a 
l premere per l'Inam di via 

Cristoforo Colombo. Arrivar
ci non è stato facile. Anzi. 
Solo prima di dare le di
missioni. il governo Andreot-
ti si convince a firmare, dà 
il via all'operazione-trasferi-
mento. Con l'avvento di Cos-
siga, si ricomincia tutto dac
capo. Lui e Reviglio (il com
plesso appartiene al mini
stero delle finanze) tentano 
di rimangiarsi la decisione 
di Andreotti e fanno resi
stenza. Per vincerla è ser
vita la ferma volontà poli
tica della giunta e del PCI. 

a Per comprendere a pieno 
l'importanza di questa vi
cenda della sede unica — 
dice il compagno Paolo Cio
fi. vicepresidente della giun
ta e assessore al bilancio — 
bisogna tener conto di due 
fattori. La tendenza di alcu
ne forze politiche e di grup
pi economici di considerare 
il problema della sede come 
un "affare" da cui ricavare 
tangenti. E il totale disinte
resse del potere centrale e 
del governo. Se non ci fosse 
stata — conclude Ciofi — 
una giunta di sinistra e la 
battaglia dei comunisti, la 
questione della sede sareb
be ancora irrisolta*. 

Un'iniziativa della Regione già sperimentata con successo lo scorso anno 

film in provincia : pronto il cartellone 
Il circuito cinematografico prevede la diffusione di circa trecento pellicole 

Visto che l'altro anno è an
data bene, ci si prova di 
nuovo. Nel 1979 quasi 20 mila 
spettatori hanno assistito al
le proiezioni del circuito ci-
nematograf:co organizzato in 
51 sale di 44 Comuni della 
provincia di Roma dalla Re
gione. registrando un incasso 
netto di oltre 10 milioni di li
re. I dati sono stali resi noti 
-.eri nel corso di una confe
renza stampa dall'assessore 

regionale alla cultura Luigi 
Cancrini; è stato anche pre
sentato il nuovo cartellone 
cinematografico per il 1980: 
circa 300 film e 35 mm ver
ranno diffusi in 50 Comuni. 
In 60 sale verranno proiettati 
prodotti cinematografici ad 
alto livello, impegnando di
rettamente l'esercizio, il mo
vimento cooperativo 

Il successo dell'anno pas
sato spinge ora a tentare 

nuove iniziative: sempre nel 
corso della conferenza stam
pa. Cancrini ha rivolto un 
appello ai Comuni e alla 
scuola perché partecipino al
l'iniziativa culturale. Il cir
cuito regionale è solo un 
aspetto dell'iniziativa pub
blica nel campo degli audio
visivi. La giunta regionale 
ha approvato infatti poco 
tempo fa una proposta di 
legge per l'istituzione di un 

centro che diventerà punto 
di riferimento per gli ope
ratori. mentre è in fase di 
avvio un nuovo progetto di 
formazione professionale per 
la riqualificazione del lavo
ratori dello spettacolo. 

Il centro che si aprirà al
l'inizio dell'estate in via Ma
resciallo Caviglia avrà la 
funzione di raccogliere mate
riale che sarà poi utilizzato 
da enti locali, scuole 

Di dove in quando 

C'è un calendario di ap
puntamenti musicali, da og
gi fino a sabato, che me
rita qualche attenzione. Si 
tratta di manifestazioni pur 
sempre un po' casuali, ma 
sono articolate in modo che 
il nuovo e l'antico siano 
utilmente rappresentati. 

Oggi, domenica — La 
mattinata è intensa, suddi
visa tra la Sala Casella e 
la « Messa degli Artisti » 
(Piazza del Popolo, ore 12), 
dedicata a ricordare Alfre
do Casella nel trentatreesi
mo anniversario della mor
te (5 marzo 1947). 

Il flautista Angelo Persi-
chilli suonerà pagine di Ca
sella e una composizione di 
Guido Turchi, dedicata al
lo scomparso. 

Nella Sala Casella (Via 
Flaminia 112), Giovanni 
Carli Ballota completerà il 
ciclo di conversazioni (ore 
11) sulla poetica e il gusto 
del Biedermeier. 

Nel pomeriggio, ancora 
due manifestazioni, entram
be alle 17.30. La Sala Bor-
roniini ospita, per conto del 
« Beat 72 ». il coreano Akio 
Suzuki che sperimenta stru
menti di sua invenzione; 
l'Auditorio di Via della Con
ciliazione (stagione di San
ta Cecilia) offre il podio 
al maestro Daniel Oren, in
terprete di Ciaikovski. con 
la pianista Natascia Tad-
son (primo Concerto per 
pianoforte e orchestra, ai 
suoi tempi ritenuto inese
guibile). e della Quarta di 
Bruckner. 

In serata, alle 21.15. nella ' 
Chiesa americana di Via 
Napoli, l'Orchestra interna
zionale di Roma, diretta da 
Jackson Crawfors. si esibi
sce in un programma di mu
siche contemporanee. 

Lunedi — C'è alle ore 
21. la replica del concerto 
di Oren. Alla stessa ora, 
presso l'Istituto italo lati
no-americano, Julia Elena 
Davalòs con il chitarrista 
Hugo Casas. darà vita a 
una rassegna di musica fol
cloristica . sud - americana. 
Ancora alle 21, la Coopera
tiva Arcobaleho e il Grup
po Danza Moderna, presen
tano (Teatro La Fede) un 
programma • di - improvvisa
zioni musicali e di danza. 
E' un lunedì prodigo: c'è 
ancora in Trastevere una 
serata (Teatro Belli) con 
madrigali di Claudio Mon-
teverdi. interpretati da un 
quintetto di voci e diretti 
da Quinzio Petrocchi. 

Martedì — Anche questa 
è una giornata ricca. Alle ' 
17. l'Associazione romana 
amici della musica (ARAM) 
ricorderà Ildebrando Pizzet-
ti (presso la Discoteca di 
Stato in Via Caetani) nel 
centenario della nascita, con 
interventi di Virgilio Mor-
tari. Ettore Paratore e Lya 
De Barberis. 

Alle 18.30. l'Associazione 
« Ferruccio Scaglia » pre
senta al Canovaccio i gio-

Settimana 
di concerti 
equilibrata 

tra il nuovo 
e l'antico 

vani dello « Spettro So
noro », interpreti di Berg, 
Bussotti, Dall'Ongaro e Ma-
derna. 

Alle 21 — San Leone 
Magno — l'Istituzione Uni
versitaria dà concerto con 
il flautista Conrad Klemm, 
animatore di insolite pa
gine settecentesche. 

Mercoledì — Alle 21. l'Ac
cademia filarmonica (Tea
tro Olimpico) fa conoscere 
il chitarrista cecoslovacco 
Vladimir Mikulka, inter
prete anche di pagine con
temporanee. 

Giovedì —• Il Gunfitiuiie 
dà inizio, in via Giulia, a 
un nuovo ciclo di musiche 
di Bach, in tre puntate. Si 
tratta di composizioni per 
violino e violoncello, rea
lizzate dal « Duo » Po-
gacnik-Onczay. Alla stessa 
ora (21). il Centro romano 
della chitarra presenta al-
l'EUR (Istituto italo latino
americano) la giovane pia
nista Maria Teresa Ca-
runchio, allieva fortunata e 
prediletta di Emma Conte-
stabile. 

La serata ha un suo peso 
operistico, con la « prima », 
al Teatro dell'Opera, diret
ta da Lovro von Matacic. 
ciell'Elektra di Strauss. nel
la quale si « combatteran
no» le cantanti Olivia 
Stapp, americana, e Anne 

"Evans, inglese. 
C'è un'occasione pure nel 

pomeriggio (ore 18): una 
conversazione di Bruno Bet
tinelli sul fagotto (suona 

1 Fernando Zodini), prevista 
nella Sala di via dei Greci. 

Venerdì — Nella suddetta 
Sala, alle 21, l'Ensemble 
Garbarino e il soprano Li
liana Poli presentano pa
gine cameristiche di Dal-
lapiccola. Stravinski. Pe-
trassi (il Gran Septuor) e 
Ravel. 

Sabato — Il pomeriggio è 
affidato (San Leone Magno) 
al Trio di Fiesole, alle 
prese con pagine di Haydn. 
Lolini (una novità) e Choì 
pin (il Trio op. 8). In se
rata, la musica contempo
ranea prende coraggio, con 
un concerto al Foro Ita
lico (ore 21) — stagione sin
fonica pubblica della Rai 
— diretto da Gianluigi "Gel-" 
metti che avrà appena la
sciato il podio del Teatro • 
dell'Opera, dove ha contri
buito al notevole successo 
della novità di Lorenzo Fer
rerò. Marilyn. 

Il concerto si apre con 
una pagina del compositore 
sovietico Edisson Vassi-
lievic Denisov. Chant d'Au-
tomne, e, toccando Scria-
bin e Mahler. si conclude 
con una novità di Franco 
Donatoni, Arie, in a prima » 
assoluta. 

C'è più d'una buona oc
casione, come si vede, per 
lasciarsi alle spalle un far ' 
musica mondano o d'intrat
tenimento salottiero. 

e. v. 

A$ftb C€«-
L'amaro che state cercando... 
E' una antica specialità naturale della 

PAOLUCCI liquori 
SORA - Viale S. DOMENICO - Tel. 81.101 

f f partito^ 
OGGI 
ROMA 

ASSEMBLEE — BORGHE5IA-
N& aiie 10 un'tarlj con la com-
o*3ns Ma' ss Rodano dei C C ; 
OTTAVIA CERVI a!!e 10 (Bar
letta): NUOVA ALESSANDRINA 
ai'* 10 (Mont:no); NEMI a'.!* 
9 30 (Cocci); VILLALBA alle 10 
(Caccio».); ALESSANDRINA alle 

S 30 (Paglarani); ROMANINA 
aile 10 (Gabbati) . 

COMIZI — PALESTRINA a:ie 
10 (Ouattrucc;); CAPENA • !c 
16 30 (Marron.). 

CONGRESSI — ACOTRAL 
Ost ense a'ie 10 (Imbellone). 

COMITATI DI ZONA —- X I I I 
« X IV circ : alle 9,30 • Ot ta 
Nuova man testar ont sa ianc.o 
della campagna elettorale con il 
compagno Paolo Ciof . v'ea-prasi-
«iente e?c!'a Conta reg'ona!» e 
mcmb'C dtl C C : SUBLACENSE 
e1!* 10 • Subiaco attivo tu cam

pagna eieitoraie (Piccarcela-Otta-
v :ano). 

INIZIATIVE S MARZO — TOR
RE ANGELA alle 16 ccn la com
pagna A i :a Pasqua!' d i ! C C ; 
TORRE MAURA s*e 16 con la 
co-noagr-.a M. Rodino dèi C C ; 
CENTOCELLE « Ab«t. * t l ' t 17 
(Napoletano): CASAL MORENA 
i :> 15 a P.azza Castro L bero 
(Reai.); CIAMPINO alle 16 (Cap
poni): CASALBERTONE alle 9.30 
(Colomb'n.): TIBURTINO I I I alle 
10 (Cuff.ni); FIUMICINO ALESI 
E CATALANI a'!e 16 (M . M chet-
t ) ; CENTOCELLE alle 10 30 (Ca
ruso-C Morga): ARICCIA alle 17 
fGannangeli): OVILE a*le 9.30 
(Giordano): TORBELLAMONACA 
alle 16 (Cipr.^n.): CIVITELLA S. 
PAOLO ai'e 16 manifestazione 
delie sezioni d : Torrita Tiberina, 
Nariano. Filaccìano. Ponzano (Ro
mani); VILLANOVA alle 16 (Cor
d i l o ) : MACCARESE alle 16: AU-
RELIA alle 16 (Peccholi); COL-
LEFERRO a'Ie 10 • P.zz» Gari
baldi: MAGLI ANO R. «Ile 16 uni
taria: MENTANA alle 16 unitaria: 
VILLAGGIO BREDA incontro a 
P(-ug'a con la lez.one di « Madon
na Alta *. 

AVVISO ALLE SEZIONI 
I RESPONSABILI ELETTORALI 

che non hanno ancora provveduto, 
debbono rit rare subito l'elenco 
lopovral'cd d*i segg" e i cartellin" 
pr*>iO l'Uti i o Elettorale delia fe-
derez.one. 

LATINA 
APRILI A ore 10 Maniftitazio-

n« d. ioi:dj*ietà con il s.r.dsco 
Berghi: FORMIA c e 10 Man ie-
staz.one iv.luppo (Vona - Luberti- ! 
Anna Mar'a Cai) e occupazione i 
Sud Pontino (Recchla-La Torre). . 

FROSINONE 
CONGRESSI — S. ELIA ore 9: 

CERVARO ore 9.30 (Mazzocchi); 
ANAGNI 9.30 (Mammone): As
semblea a Pontecorvo alle ore 9 
(Cerv'ni). 

VITERBO 
MONTEFIASCONE ora 9.30 

Congresso ( Fredda). 

DOMANI 
ROMA 

ASSEMBLEE — MONTEVERDE 
VECCHIO alle 20 (E. Mancini): 
GENZANO a|la 18 (Gai ) ; SEGNI 

. aP« 15.30 (Corciulo); CAMPI-
I TELLI alla 18,30 (Dama). ( 

CORSI DI STUDIO — LATINO 
METRONIO alle 13 (Ti to) ; MAZ
ZINI alle 13 (Velletri). 

COMITATI DI ZONA — I circ. 
•Ile 13 a Centro riunioni aezion 
Centro a Campo Marzio (Sarrec-
ch'a); alle 13 s Macao riunione 
stz on," Macao, Esqutlino. Celio e 
Monti.- XV o r e : alle 17,30 in sede 
attivo su programma circoscrizio
nale (Isa'a-Rosseiti): X I circ: alle 
17.30 a Ostiense (Ottavi); IX circ.: 
alle 18 • T «colano (Andreoli-
Proelt i ); TIVOLI alle 16.30 a Ti
voli attivo comunale femmin le 
(Corridori); I l circ.: alta 19 a 
Salario Esecutivo allargato (Ve-
stri): XIX circ: alle 18 a Pri-
mavalle Com.t. di Zona (Cervel
lini). 

CONFERENZE DI ORGANIZ- j 
ZAZIONE — OSPEDALE S. GIO- J 
VANNI alle 10 (Fusco-Ranaili). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN- l 
DALI — ACOTRAL Velletri t i l t 1 
18 (Cesselon). 

UNIVERSITARIA — CELLULA 
STATISTICA alle 10 in sede. 
• A Mentana alle 19 «I cinema 
manifestazione su campagna elet
torale con il compagna Nicola 
Lombardi. 

" \ 

VISITATE LA 
27» RASSEGNA 

INTERNAZIONALE 
ELETTRONICA 
NUCLEARE ED 

AEROSPAZIALE 

7 16 MARZO 
PALAZZO DEI CONGRESSI 

ROMA-EUR 

Orario Mostra: 9-19,30 

COMUNE 
DI PALIAN0 

PROV. DI FROSINONE 

Il Sindaco rende noto 
che è intenzione di que
sta Amministrazione ap
paltare mediante licitazio
ne privata di cui all'art. 1 
lettera A della legge 13/ 
1974 i lavori di costru
zione di una Scuola Ma
terna con 3 Sezioni per 
un importo a ba.se d'asta 
di L. 201.250 000. 
Le Ditte interessate pos
sono richiedere di essere 
invitate presentando alla 
Segreteria di questo Co
mune domanda in carta 
da bollo da L 2 000 entro 
10 gg. dalla data di pub
blicazione del presente 
avviso sul bollettino uffi
ciale della Regione Lazio. 
La richiesta di invito non 
vincola l'Amministrazione. 
Paliano, 26 febbraio 1980 

IL SINDACO 

TIVOLI MOTOR 
S.R.L 

CONCESSIONARIA SKODA 
MODELLI: 105 S - 105 L - 120 LS 

A PARTIRE DA L. 3.500.000 

CHIAVI IN MANO 
PRONTA CONSEGNA 

ESPOSIZIONE E VENDITA: 

TIVOLI - Viale Tornei 27 - Tel. (0774) 20743 

SERVIZIO ASSISTENZA - VIA ACQUAREGNA 65 
Tel. (0774) 23965 - 23966 

Viaggi - Vacanze 
Incontri - Dibattiti 

UNITÀ 
VACANZE 

20162 MILANO 
Viale Fulvio Ttilt, 75 
Tel. (02) 642 35.S7 

00185 ROMA 
Via dei Taurini, 19 
Tal. (06) 495.93 51 

da SIIVI PAGANINI 
VIA ARACOELI, 6 (ang. BOTTEGHE OSCURE) 

Tel. 679.63.04 - 679.78.78 - ROMA 

Altri 1200 esemplari si aggiungono 
al più grande assortimento di 

TAPPETI ORIENTALI 
dì importazione diretta ai prezzi più competitivi 

PORTE CORAZZATE 
Via della Balduina, 69 
Tel. 62.81.883 (24 ore su 24) 

3 MOSTRA 
CAMPING CARAVAN 

NAUTICA 
Una grande rassegna della migliore produzione europea 
nel settore del campeggio. Ed inoltre, quest'anno, due in
teri padiglioni con le più significative novità della nauti
ca e tre saloni autonomi per la pesca, l'abbigliamento, 
l'articola sportivo e l'editoria specializzata. 

ORARIO: feriali 15-22-sabato e festivi IO -22 

1*9 Marzo • Fiera di Roma 

OFFERTA SPECIALE PER POCHI GIORNI 
A PREZZI FISSI (IVA compresa) ECCEZIONALMENTE BASSI 

FINO ESAURIMENTO MERCE FRANCO NS. MAGAZZINO 
Lavastoviglie Indesit 8 coperti U 199.900 
Lavello Inox per lavastoviglie 120 citi L. 119.000 
Lavatrice Indesit lusso 5 kg 

piano formica L. 169.000 
Lavatrice San Giorgio 5 kg 

12 programmi L. 199.000 
Cucina 4 fuochi e forno Philips L. 99.000 
Frigorifero tavolo 140 litri 

piano formica L. 112.000 
Frigorifero doppia porta 

con freezer 225 litri L, 190.000 
Congelatore 199 litri pozzetto L. 175.000 
Congelatore 210 litri verticale L. 190.000 
Scaldabagno SO litri garanzia 2 anni L, 49.000 
Televisore colore Rex 

2 2 " 16 canali telecomando U 519.000 
Televisore colore Indesit 

2 2 " 16 canali telecomando ~ L. 589.000 
Televisore colore Indesit 

26" 16 canali telecomando l_ 630.000 
Televisore colore Philips 

14" 12 canai! portatile L. 390.000 
Televisore bianco e nero 

12" 8 canali U 10S.000 

Disponiamo inoltre di un vastissimo assortimento 
Brionvess ~ Candy • Cornimela - Gasfire - Indesit -
Saba • Saneioreio - Siemens - Zerovatt, ecc. Tutta la 

Televisore bianco e nero 
17" 8 canali L. 135.000 

Televisore bianco e nero 
17" 12 canali 

Televisore bianco e nero 
24" 8 canali L. 

Mobili cucina formica pensile 80 em. L. 
Mobili cucina formica base 80 era. L, 
Mobili cucina formica coiapiatti 80 em. L, 
Aspirapolvere bidone L. 
Aspirapolvere fustino 650 watt L, 
Aspirapolvere 450 w con tubo flessibile L, 
Lucidatrice cromata 9 spazzole L 
Battippeto lusso L, 
Ferro da stiro vapore piastra Tefion . L. 
Frullatore 1 litro L. 
Tostapane 2 posti cromato L_ 
Radioregistratore stereo corr. e batt. L. 
Rad.oregistratore mona e. e b. Philips L. 
Registratore cassette 

coir, e batt. giapponese L, 
Giradischi stereo automatico con box L. 
Giradischi stereo Philips con box L. 
Radio sveglia modulazione frequenza I_ 

L. 159.000 

148.000 
24.900 
39.900 
28.900 
59.000 
49.000 
34.900 
37.900 
49.009 
16.900 
14.900 
7.900 
98.000 
59.009 

39.000 
95.000 
109.000 
28.900 

merce delle migliori marche- nazionali ed estere* 
Hoover - Kelvinator - Philips - Philco - Bracn - Rex 
merce di cui sopra è munita di certificato di t«*anxie 

DITTA PIRRO - VIA TASSO, 39 int. 3 

Rinascita Strumento 
della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

della politica del partito comunista 

JUGOSLAVIA 
(tMMHéVtti aU aBàWei 
• W J ^ a i W i m tee R M I V 

Unità vacanza ' 
MILANO - Viste F. Te»:. 75 
Te'ef. 64 23 557 - 64 33.140 

ROMA - V.a dei Taurina, 19 
Telefono (06) 49.50.141 

r ' 

http://ba.se

