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I Nella Federazione comunista romana 
•"T'"T.-i 

/ . 

i 
' ' L | V 

sostituisce 
Bufalini chiamato i 

i a un incarico nazionale i 
I II compagno Fredduzzi vicesegretario, i com- | 
I pagni Delia Seta, Giuliana Gioggi; Maderchi e | 
| Verdini nella segreteria - II Comitato direttivo | 

La Direzione del PCI ha chiesto alia Federazione romana che il compagno 
Paolo Bufalini, membro della Direzione e segretario della Federazione, sia 
mesto a sua clisposizione per assolvere un incarico nazionale, che verra pro-

, posto al CC nella sua prossima riunione. La Direzione ha inoltre chiesto che 
il compagno Leo Canullo, membro del Comitato centrale, assuma un nuovo 
incarico presso il Comitato centrale stesso. > ' ,> • • > . -;-M 

II Comitato federale e la Commissione federate di controllo di Roma nella 
i iunione del 13 novembre, dopo ampia discussione, hanno deciso di accogliere > 
queste richieste e hanno eletto segretario della Federazione il compagno Renzo 
Triveili, membro del CC, vice-segretario il compagno Cesare Fredduzzi, mem
bro del CC, e membri della segreteria i compagni Piero Delia Seta, Giuliana 
Gioggi, Italo Maderchi e Claudio Verdini. . . • » . * - " • • • > ¥ •*<•• 

' »- Nel Comitato direttivo sono stati eletti i compagni: Renzo Triveili, Cesare ' 
Fredduzzi, Maurizio Bacchelli, Gino Cesaroni, Paolo Ciofi, Rino Dal Sasso, ' 
Piero Della Seta, Edoardo D'Onofrio, Ercole Favelli, Primo Feliziani, Giorgio ' 
Fusco, Giuliana Gioggi, Aldo Giunti, Italo Maderchi. Olivio Mancini, Enzo Mo-
dica, Teodoro Morgia, Otello Nannuzzi. Aldo Natoli, Edoardo Perna, Luigi 
Pintoi, Giovanni Ranalli e Claudio Verdini. - -

-. La Segreteria della Federazione romana ha deciso di convocare un attivo 
provinciale del Partito per il 28 novembre prossimo. per fare il punto sulla 
compagna di tesseramento. In questa occasione, i comunisti romani rivolge-
ranno il loro saluto al compagno Paolo Bufalini e agli altri compagni che sono 
stati chiamati a nuove responsabilita. ^ < 

Nel la foto t compagni Bufal ini e Trive i l i • , , ' 

Voto del Consiglio comunale 

Centrale: sciolta 
* * - i 

# i f 

la Commissione 
Approvati tre ordini del giorno comunisti 

- • , *-.. . ' • > • • v s •• " • ' ' 'i - i - ; 

II Consiglio comunale ha deciso ieri sera lo' scioglimento della Com* 
missione amministratrice della Centrale del latte.' La richiesta, dopo l'ul-
timo colpo di scena delle dimissioni a catena nell'azienda di via Giolitti, 
pendeva gia da tempo in Campidoglio. La votazione forniale,; tuttavia, e 
stata tutt'altro che pacifica, poiche la Giunta comunale aveva dimenticato... di pre-
parare la delibera necessaria da sottoporre all'assemblea capitolina. Pretendeva che 
si votasse su di un ordine del giorno presentato dai capigruppo della maggioranza, 
ma il compagno Gigliotti ha fatto rilevare Tassurdita della procedura; dopo una lunga 

< . discussione e una sospen-
™i sione della sedutal la de-

Prodamato dai dipendenti 
— - - - • • — - \ 

i -

Sciopero alia 
Provincia 

Decisione unitaria - La Giunta ha 
ignorato le richieste dei sindacati 

' Uffici deserti,' il 21 novembre prossimo, a Palazzo 
. Valentini. I lavoratori dipendenti • dalTAmministra-

zione provinciale hanno deciso di scioperare per 24 
ore. La lotta e> unitaria: CGIL, CISL e UIL sono al fianco 

' del personale. La decisione di proclamare lo sciopero e stata 
/ presa unanimemente al termine di una grande manifesta-

zione che ha avuto luogo a 
Palazzo Valentini. 

«L'assemblea — dice un 
comunicato dei lavoratori — 
nel decidere la lotta e nel 
riservarsi di proseguire la 

' agitazione su piu vasta sea-
la e con maggiore asprezza, 
ha inteso protestare contro 
1'assohita - passivita della 

• Giuntr. di fronte ai proble-
mi in discussione e ricon-

• fermare la giustezza di tutte 
le richieste avanzatc in re-
lazione alia concessione di 
quei beneftci che sono oggi 
necessari per far fronte al-
l'aumcnto del costo della vi-

Grave lutto 
di Franco 
Gtrardi 

E' mnrta ieri mattina la s l -
gnora Elena Fantini Gorardi. 
mad re del compagno Franco 
Gerard i. vice-direttore del
l's Avanti! >. I funeral! si svol-
goranno questa mattina. KIIC 
ore 12. partendo dall'abitazinnc 
dcll'estinta. in via Manfred i 
Azzarita 207. Al compagno Go
rardi, le Rcntite condoglianzo 
delta rrdazione dcll'c Unila » 

ta e che gia altre •ammini-
strazioni hanno concesso ai 
propri dipendenti ». 

Sono ormai passati quasi 
tre mesi dai giorno che i sin
dacati, unitariamente, hanno 
presentato i punti rivendica-
tivi dei lavoratori ma nessu-
no, fino ad oggi. ha voluto 
dare ascolto a quelle giuste 
richieste. Si tratta di « riven-
dicazioni importanti che — 
sottolineano i lavoratori — ri-
guardano la concessione del-
l'assegno integrative e il 
conglobamento, nonche altri 
problem! particolari di cate-
goria, che si trascinano da 
gran tempo e per la cui solu-
zione, la Giunta aveva as-
sunto precisi impegni, pur-
troppo mai rispettati-*. Di 
fronte al disinteresse degli 
amministratori provincial! 
rimaneva una sola via per 
i lavoratori: la via della lot
ta unitaria. L'hanno imboc-
cata, decisi a percorrerla fi
no in fondo intensificando la 
azione e moltiplicando le mi-
ziative. C'e da augurarsi che 
gli .amministratori vogliono 
esaminare con maggiore se-
rieta il problems. Le riven-
dicazioni sono legittime: non 
si pud continuare a ignorarle. 

libera « dimenticata > v e -
niva presentata in Consi
glio ' ed approvata con i 
trentacinque voti dei con-
siglieri della maggioranza. 

II PCI ha votato contro, 
sottolineando — attraver-
so un intervento di Gi
gliotti — il carattere di il-
legittimita della operazkme 
che ha gettato nella crisi la 
Centrale e rinnovando la 
proposta della immediata ri-
costituzione della Commis
sione amministratrice 

Nel corso del dibattito. 
non e mancato un nuovo pic
colo colpo._ di scena. II so-
cialdemocratico Crbcco. par-
lando contro la proposta co
munista di reintegrazione 
della Commissione. ha fatto 
capire chiaramente. dopo 
aver detto che - nessuno me-
gho del presidente.e dei tre 
consiglieri dimissionari e in" 
grado- di dirigere bene la 
Centrale-. che essi saranno 
r.uovamente nomioati a quel-
la carica. 
Perc'he sono state imposte le 
dimissioni alia maggioranza 
della Commissione quando si 
pensava poi di rieleggere le 
stesse persone? 
I' NATOLI (rivolto a Croc-
co) — Ma perche si e di-
messo da presidente il so-
cialdemocratico Santoro? 

CROCCO (imbarazzato) — 
A mio modo. ve lo diro (que-
sto strano impegno. tuttavia, 
e stato poi dimenticato). Voi 
\-olete far credere che la 
Giunta... 

NATOLI - " La Giunta? 
Volevi dire' Tabacchi? 

* Dopo l'approvazione della de
libera di scioglimento. sono 
stati votati gli ordini del gior
no E' stato '• respinto quello 
missino che chiedeva la no-
mina di un commissario. Del 
gruppo ' comunista ne sono 
stati approvati tre: uno ri-
guarda l'assunzione del per
sonale del Consorzio lazialel 
uno la denimcia dei prodirt-
tori che evadono 1'impegno di 
legge delta consegna del lat
te alia Centrale ed uno. in-
fine. chiede una inchiesta 
sui -latti special!-. La Giun
ta non ha accolto per que
stion! formal! poi un quarto 
ordine del giorno per il sol-
lecito pagamento degli arre-
trati ai contadini produttori. 

1'Unitd / vanerdl 15 nevembr* 1963 

itnipotino 

La sciagura alle 9 di ieri mattina in Corso d'ltalia: nel traffico convulso una donna 
attraversa tenendo per mano il nipotino. Pochi' passi e un'pullman dell'Atac la 
travolge: I'anziana signora troya la forza di spingere il piccino lontand dai pericolo. 
II bambino e sa lvo . . . • ' : , l -' 

I II giorno | 
. OBBI, vencrdl 15 no- , 
I vembre (319-46). Ono-

mastlco: Alberto. II 
a sole surge alle 7,23 e i 
I tramonla alle Hi.52. I 

Luna nuova donidiil, 

i I 

r v T 

picco la 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 54 nmschi e 45 

feminine. Sono niortl 41 niaaehi 
e 28 femmine. dei qUali 3 mi-
norl di 7 anni. Soho stati ee-
lebrati 13 matrtnioni. Tempera-
lure: minima 13, massima 18. 
Per oggi i meteorologl preve-
duno t^mpeiatura stazion in i 

Libri 
Cggi. alle lS.ao. presso la li-

breria Kinaudi di via Veneto 5C, 
sara presentato il nuovo volu
me di racconti di Augusto 
Frassinetl. « Vn capitano a rl-
poso ». Interverr<inno Giaeomo 
Debenedetti. Knzo Forc"ll3, 
Giorgio Alangaiy?lli e Pier Pao
lo Pasolini. , 

'\ Conferenza 
Lunedl alle 18. presso la li-

brena Etnaudi (via Veneto 56). 
la scrittrice sovietica Agnia 
Barto, terra una conferenza su 
« Lo sviluppo della l e t teratun 
sovietica per l'infanzia ». 

Mostre 
' Si e inaugurata ieri. nella 
galleria « Stagni » di via Ilru-
nettl 43, una mostr.i personale 
del pittore Mario Mauro. 

Glovedl. alle 18, nella galle
ria d'arte « La Fontanella ». 
•?arft inaugurata una mo?tra 
personale di Glancarlo Gu ir-
ducci 

Si 6 Inaugurata ieri una per
sonale dl Alberto Sughl. nella 
galleria' « L a Barcaccia », in 
piazza di Spagna. 

Nella foto in alto: Corso Italia, il luogo dove e avvenuta la sciagura. La freccia indica le strisce dove e avvenuto 
1'investimento, il corpo e stato lanciato ad alcuni metri di distanza. Nelle altre foto in basso da sinistra: la 
nonna Albina Artoni, 11 nipotino Enrico da lei salvato, la cameHera e l'altra nipotina che hanno assistito alia 
sciagura 

L'autobus r h a uccisa 
sulle strisce pedonali 

hn donna portava all'asilo inipotini - Vincidente davanti a decine 
di passanfi - Dfoperata manovra dell'autista: « Sono rovinato!» 

f ~ - - ' . ' t - " -

, Nel traffico caotico e inesorabile di corso Italia, una nonna ha salvato morendo la .vita al nipo
tino; Un.attimo prima di essere travolta,'quando ha visto -piombarle addosso il mastodontico 
autobus, ha lanciato lentano il bimbo che sulle strisce pedonali le camminava a fianco, con' la 
manina stretta nella sua mano. La spinta disperata , ha evitato che il piccolo venisse anche lui 
ucciso. Decine di passanti hanno assistito, impotenti. all'agghiacciante scena. Quando sono accorsi. Albina Ar- ' 
toni respirava ancora. debolmente. Perdeva sangue. molto sangue. dalla testa. Pochi metri piu in la, ancora 

. a terra., il nipotino Enrico piangeva sconvolto e smarrito, fra Tassordante urlio dei clakson delle auto bloc-
catc-dall'incidente. nella morsa fra piazza della Croce Rossa e Porta Pinciana. A stento un'automobile, con 

l'anziana donna ormai morente e — • 
un - re degli appalti - nel settore dei adagiata sui sedili, e riuscita a farsi 

strada, lanciata verso il Policlinico. 
Tutto e stato inutile: Albina Artoni 
c spirata lungo la strada. Aveva 73 
anni. era vedova. viveva sol tan to 
per i nipotini. Enrico e Paola. Era 
lei che Ii curava. era la compagna 
dei loro giochi: li conduceva ogni 
mattina alia scuola materna, nel 
pomeriggio nei prati di Villa Borghese. 
Il suo disperato gesto e stato anche 
1'ultima prova di affetto e di amore 
verso le creature che tanto amava, •> 

Teatro della trasedia. ancora una 
volta. corso Italia, nel tratto piu ter-
ribile. piii convulso. tra la Rinascente 
di Piazza Fiume e Porta Pia O^ni mat
tina Albina Artoni attraversava quel 
tratto di strada. o«ni mattina. «i pud 
dire, veniva snorata dalle auto, mal-
srado fosse solita comportarsi con pru-
denza, camminando sulle strisce pedo
nali. Accompagnava i nipotini all'asilo 
e. proprio per timore delle auto, con
duceva con se anche la donna di eer-
vizio. affidandole Paola. ,• 

Anche ieri mattina e andata cosl. 
La famiglia Artoni abita in corso Ita
lia 97. II portone, al di la del marcia-
piede. si affaccia proprio sulle strisce 
pedonali dove e awenuta la sciagura. 
La donna viveva con il figlio Umberto. 
impiegato al ministero del Tc»oro. con 
la nuora Laura e con i nipotini Enrico 
di 5 anni e Paola di 4. Piovigginava 
verso le 9. ma la nonna ha voluto egual-
mente accompagnare i bimbi all'asilo, 
in via Sicilia presso" le suore mlssio-
narie. Lei teneva per mano Enrico, la 
donna di servizio. Ilia Venanello, le 

camminava ' a ' pochi passi di distanza 
tenendo in braccio la piccola Paola. 

L'investimento e avvenuto in mezzo -
alia strada, sulle str^ce. sotto gli occhi 
terronzzati di decine di persone. Un. 
autobus dell'ATAC ha travolto Albina, 
Artoni. E" la vettura numero 112. della 
iinea 8 barrato. tar«ata 620642. guidata 
da Giuseppe Rubino. abitante- in via 
Casilina 329. -Ho veduto la donna e il 
bimbo • ho frenato... ma e stato inu
tile™. sono disperato. sono finito..» ha 
ripetuto fra i singhiozzi i'autista 

Era partito poco prima daila otazionc 
Tiburtina. alia guida deIIV8 barrato*. 
aveva raggiunto il piazzale delle Pro-

' vincie. poi quello della Croce Ro5Sa. 
quindi Porta Pia e corso Italia. Era 
lanciato a forte velocita? • ' - ' - *- ' 

Soltanjo in piena notte.Mn"-cofso Ita-' 
lia. non c'e il caos. Forse Giuseppe Ru
bino guidava la vettura al massimo 
della velocita consentita. dalle'condizio- • 
ni del traffico in quel momento.-Questo • 
e probabile. Non poteva essere comun-
que una forte velocita. L'-8 barrato-
attraversa tutto il contro, dalla stazione 
Tiburtina a via Cipro, nel quartiere 
Trionfale. Tempo di percorrenza: tren-
ta minuti. Per tentare di rispettare que-
sto orario, gli autisti sono costretti con-
tinuamente a mille acrobazie. a sf rut ta
re con rapide accelerate i sempre piu 
rari tratti di strada libera. ' • • -

L'autobus che Giuseppe Rubino gui
dava ien mattina e di recente costru-
zione. avra un anno di vita. Non ap-' 
partiene all'ATAC. ma alia * Freccia 
del Lazio-, di cui e amministratore 
unico il dottor Giuseppe Alessandnni, 

trasporti. L'Alessandrini e anche con-
sigliere del PLI in Campidoglio (essen-
do subentrato a Malagodi) e fa parte 
della - speciale commissione comunale 
del traffico e trasporti. La - Freccia del 
Lazio - ha nell'ATAC di Roma e nel-
l'ATAN di Napoh le migliori clientit 

' la societa fornisce gli automezzi. le 
' aziende municipalizzate il personale. E 
la manutenzione? E i controlli? Do-
vrebbe eseguirli la ditta appaltatrice. 
ma gli autisti piu volte hanno prote-
stato. lamentando che riparaztoni e ma-
nutenzioni venivano eseguite con leg-
gerezza o non eseguite afTatto. 
• - Ho. frenato... ho frenato „. ma non 

sono riuscito ad .evitare l'investimen
to...-..ha np'etutb " piu volte Tantista 
Giuseppe Rubino. La pesante vettura 
non si e bloccata. Forse i pneumatici 
sono slittati sui fondo stradale viscido 
per la' p*ioggia. L'anziana signora aveva 

'ormai "oltrepassato la metSr della stra
da. mentre, dietro. la cameriera con la 
piccola Paola in braccio. era appena 
scesa dai marciapiede. La donna di ser
vizio ha veduto la signora Artoni tra
volta sotto i suoi occhi. E' rimasta im-
pietrita. ~ Signora... Enrico...- sono state 
le sue uniche invocazioni. Poi uno stri-
dio di freni. un urlo. La anziana donna 
e stata investita dalla parte anteriore 
sinistra del l'autobus, ma prima dell'ur-
to. con una spinta dis'pexata. ha trovato 
la forza di scagliare il nipotino Jontano. 
in salvo. £' morta poco dopo.' Nei, de-
lirio non ha fatto che mormorare il no-
me del nipotino: «Enrico.. Enrico... 
fuggi... -. 

Le iscrizionl per il rinnovo 
della tessera dell'A R C I , si ri-
cevono entro il mese di nd-
vembre. Coloro che hanno gia 
versato la quota di adesione, 
possono passare presso la sede 
dcU'associaziorie Cvia degli 
Avignonesi 12) per ritirare la 
nuova tessera. . . 

Concorso 
L'Amministrazione provin

ciale ha bandito un concorso 
a un posto di d ir igente-di 3 
grado. del ruolo del personale 
deiruffjcio legale e del con-
tenzioso. 

. Conffrdwenzioni 
Nel mese di ottobre. sono 

state e levate dai vigili urbani 
126 863 conrrawenzioni . dt cui 
107.373 verballzzate e 19.4'JO 
conciliate. , 

Viaggi ENAL 
• L'ENAL organizza, dall'8 al 
.}2 dicernbrc.-fuia^gita in Jjigo-
•slavia. rlseryataTai enccfatprii 

' E » quotn fiOTJrtd-e di U '7*600 
t e da diritto all'abbatiimento e 
"all'esporto dl-15 capi di se lvag-

gina. 

Culla 
Nastro azzurro in casa del 

compagno Giorgio1 Setafini: 6 
nato Stcfano. Al • compagno 
Giorgio, alia signora Anna Ma
ria e al piccolo Stefano i v i -
vissimi auguri dei compagni 
della sezione Porta S. Giovanni 
e deirUnita . 

Gnquantenario 
Sabato 30 novembre. 11 Pre-

sidente della. Repubblica r.ar-
tecipera alia manifestazlone 
celebrativa del cinquantenario 
deH'ospcdale psleblatrico « S . 
Maria della Pieta ». 

.Opera 
11 Domani, alle 10. avra inlzlo 
la sottoscrizione agli abhona-
menti al Teatro dell'Opera. 
L'uHiclo abbonamentl (con In-
gresso da via Flrenze 72) e. 
aperto dalle 10 alle 13 c dalle 
16 alio 18 

partito 
Manifestazioni 

' Assembler sulla attuale situa-
zione polltlca: SALARIO, ore 
21, con Glullano Pajetta; I I -
BURTINO III, ore 20. con 
D'Onofrlo; PONTE MAMMO-
LO, ore 19,30, con Nannuzzi; 
CAMPAGNANO. ore 19, con 
Agostiuelli e Flore: COLLK-
FF.HRO, ore 20,30. celebra/ione 
del iS, anniversarlo della Rlvo-
luzlone d'Ottobre, qon Roberto 
Panosettl. 

Tesseramento 
' La ccllula ' del dipendenti 
comunali di Tlvoll, ha raggiun
to il 100% del tesseramento e 
reclutato set nuovi compagni. 
II risultato * particolarmente 
signlflcativo se si considera che 
1'attuale giunta centrista ha 
tentato con ognl mezzo dl dlf-
fondere un cllma dl lntlmlda-
zlone e discriminazione tra i 
lavoratori del Comune. 

Convocazioni 
. Ore 19, ANZIO. riunione-se-
grcteria di zona Castelll e Co
mitato coordlnamcnto zona Li-
toranea (Verdini) . Ore 19. 
VALMONTONE, attivo (Stru-
faldi). Ore 20.30. CARPINETO, 
Comitato d l r e t m o (Calvano). 
Ore 19, ARTENA, Comitato di
rettivo Ore 18. SAN LOREN
ZO, cellula appalti, pulizie vet -
turc Stazione Termini. Ore 
19,30, SAN CESAREO, assi-m-
blea (Mammucarl e Mastran-
gell) . Ore 20, SEZIONE AURK-
LIA, segreteria dl zona (Pe-
loso). Ore 20, CENTOCELLE 
ABETI, asscmblea congresso 
PSI crisi di governo (Aldo 
D'Alessio). Ore 20, TUFELLO, 
Comitato direttivo (Fredduzzi). 
Ore 20, CELIO, tesseramento 
(Bardl) . Ore 18. In FEDERA
ZIONE, Comitati politic! e s e -
gretari cellule azlendali. Al -
l'o.d.g.: « Andamento campagna 
tesseramento e proselltlsmo 
1964». Ore 19. VESCOVIO, as-
semblea tesseramento. 

FGCl 
Ore 17.30. assemblea dl s tu

dent! tecnlci In FEDERAZIONE 
(Grlllanzoni). Ttitti i compagni 
segretari dei circoli sono Tn-
vltati In FEDERAZIONE per 
ritirare urgente materlale dl 
propaganda. 

: Giovane domestica si uccide 
Milena Sarpano, una domestica di 18 anni. abbandonata dai 

fidanzato. si e uccisa. gettandosi dai balcone delrappartamento 
dove abitava, al quarto piano di via Gallia 10. sotto gli occhi 
terrorizzati di decine di passanti. E' stata trasportata in fin dl 
vita al S. Giovanni da un automobilista di passaggio, ma due 
ore dopo il ricovero la giovane e. spirata. 

La sciagura di Malpasso 
v Gli ingegneri Chiaffredo Bellero e Pierpaolo Rossi, accusatt 

di omicidio colpo*o per il crollo del viadotto di Malpasso (sei 
• opera! v i persero la vita e altri quattro rimasero gravemepte 
feriti) sono di nuovo comparsi ieri davanti alia prima sezione 
del Tribunale penale. I difensori Lia e Monaco hanno soste-
nuto la piena innocenza del Bellero, affermando che al loro 
ci iente non spcttava il compito di controllare il progetto del 
vadotto II processo prosegue oggi con r intervento dclron. Un-
garo. in -difesa dell'ing. RoSsi. 

Sonnambulo contro la vetrina 
Un tipografo di 16 anni — Fabrizio Ricciardi — ha s fond a to 

la vetrina di un negozio. ferendosi le^germente. mentre in preda 
ad una crisi di sonnambulismo passeggiava in piazza Cola d i 
Rienzo. II giovane e stato soccorso dagli stessi genitori. che 
l'hanno accompagnato al S. Giacomo, dove e stato giudicato 
guaribile in pochi g iomi . 

Jaguar contro Appia: 5 feriti 
Cinque feriti. !n uno scontro frontale avvenuto ieri «era 

5Ulla via del marc. aH'altezza del bivio per Fiumicino. Una 
« Jaguar» . condotta da Carlo Carmignati, ha sbandato, cozzando 
violentemente con un"« Appia ». guidata da Pier Luigi Rollno « 
con a bordo Francesco Di Martino.. Gianni Spataro e Gugllelmo 
Talll. Tutti gli occupanti dei due veicoli sono stati trasportatl al 
S. Eugenio c giudicati guaribili da uno a due me5i. 

.. continue il 

SUPERCASA s t t 
Roma - Palazzo Italia (EUR) 

A scopo vloltntamtnt* propagandistico, p«r un s«mpf* 
maggior allargamanto della vanditt. il SUPERMERCATO 
MOBILI ha stipulato an accord? con an gruppo 41 
G R A N D I I N D U S T R I E p«r il Isncio sui imrcats 
4\ divers* mlgliala di arradamanti m prazzo accazia> 
nalmanta basaa. 

Llnizlativa, cha non ha precedent! nel campo dai mobRa 
Kafiano. al cencludara Inavltabilmenta il 20 Wovembraw 

La manlfastaziona -SUPERCASA- SUPERMERCATO 
MOBILI comprandera cucine. salotti. soggiornl, c a m * . ' 
ra, f«ardaroba. ttnalli. 

importanta: par ana parte dl amblenti sara aospeaa la 
vendita aU'esaurlmanto delle scerte. 

Anche par questa manifestazlone verranno mantantita la 
condizlonl di vendita abituall del SUPERMERCATO MO
BILI: consegna gratuita. aacanzia, vendita rateafe. : 

SUPERMERCATO MOBIU 
ROMA - NAPOLI - BOLOGNA 
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