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Ieri mattina presenti il magistrato e i funzionari di polizia 

PAG, i l / f i r e n z e 

Andrea Salvatici condotto sul luogo 
dove martedì uccise l'anziana signora 
In un viottolo recuperata la pelliccia di Olga Raggi - Il giovane insiste nel sostenere che fu colto da un rap
tus per le avances della donna - Il giudice lo ha accusato di omicidio volontario aggravato a scopo di rapina 

Andrea Salvatici, 11 giovane 
che ha confessato di aver uc
ciso Olga Raggi, è stato con
dotto. Ieri mattina, sul luotro 
del delitto. Oli inquirenti han
no effettuato un sopralluogo 
per rcostruire la meccanic i 
dell'omicidio Erano presenti 
11 sostituto procuratore della 
Repubbica Cariti, '1 dottor 
Orassi dirigente della Squa
dra Mobile, adenti e fun/io 
nari della questura Andrea 
Saldatici, dopo aver reso in 
questura amp a eonfe.ss one, 
ha trascorso la sua pr.ma 
notte ni carcere delle Murate 
abbastan7a tranquillo Soltan 
to quando è .stato b?iM«liato 
dai flash dei fotografi ha 
avuto una reazione, uno scat
to di insofferenza 

Sul luo»o del delitto, in u n i 
stradina scoscesa. e stata ri
trovata anche la pellicca del
la donna della quale il (fio
rane, come avevi ^ia d i r m i 
rato, si ero disfatto dopo l'ag
gressione e l'ucc sione deli'an 
n a n a signora Andrea Salva
tici. a bordo della sua «127» 
bianca targata La Spezia, ar
rivò mirtedi sera in via Eleo
nora Duse Si feimo alla fer
mata dell'autobus, s ipeva che 
di 11 a pochi minuti sarebbe 
arrivata Olga Raggi Lai che 
aveva conosciuto quattro me-
s. prima in casa di amici. 
giocando a carte Infatti, Ol^a 
Raggi, arrivava qualche mi
nuto dopo 

« Una volta in auto — ha 
raccontato il giovane — ho 
proposto un breve giretto sul 
Lungarno. Olga ha accettato 
e cosi ho Imboccato l 'Aretini, 
superando Comp'obbi Ci sia
mo fermati qualche minuto. 
volevo 1 suoi gioielli, ma Olga 
non mi stava p'ù ad ascol
tare Le ho sferrato un pu-cno, 
ha sbattuto il volto contro la 
lamiera ed e uscito il sangue 
Io non ci ho visto più. Ho 
avuto paura e con le mani 
le ho stretto il collo. Vicino 
a noi non c'era nessuno e 
allora dopo averle tolto la 
pelliccia l'ho trascinata ai 
boi di del fiume lasciandola 
cadere. Non volevo, non vole-
\ o ucciderli e anch'io ho pen
sato di farla finita. I panta
loni sporchi di sangue, ini 
sono gettato in acqui , ma 
r i t i n t o di conservazione è 
stato più forte Ho guada
gnato la riva. Se quella sera 
mi aveste trovato, vi saresti 
accorti che ero fradicio ». 

Ma intanto Andrea aveva 
preso ì gioielli che gli inte
ressavano. Una volta a casa 
ha nascosto la collana di per
le. Nel pomeriggio di merco
ledì in un negozio di via Ca
vour ha ceduto per 115 mila 
lire una parte dei gioielli Poi 
ad un amico, cameriere in un 
bar net pressi del pome a 
Santa Trinità, ha dato da sti
mare il brillante di tre carati 
(valore quat t ro milioni) L i 
polizia che aveva ristretto le 
indasini fra i conoscenti e 
gli aurei della donn i. meo 
mmciava proprio dal bar di 
piazza Santa Trinità, dove 
appunto il Salvatici si reca
va spesso II suo nome eia 
saltato fuori da u n i agenda 
di un'amica della donna che 
più di una volta, parlando 
con la figlia, aveva fatto il 
nome di Andrea. « Se non fas
ce per la differenza di anni. 
penserei che Andrei mi cor
teggia» disse un giorno Olga 
alla figlia. Però nonostante 
le ricerche. Andrei Salvatici, 
ex propr.etano della d scote-
ca « Adam's club > e noto per 
frequentare certi ambienti 
part .colan. non veniva rin
tracciato. Al bar gì: azen'.i . 
vennero a sapere della s tona 
del bn l l in te 11 med.atore al 
quale era stato afndato p?r 
la stima !o consegno sub.to 
ella polizia. Li figlia della 
vittima non ebbe difficoltà a 
nconosceilo 

Una perqu'siz'Oiie in casa 
porto al r.nven.mento degli 
altri gto-.ell. poi il fermo del 
giovane avvenuto venerdì se 
ra nei pressi del bar di piaz
za Santa Trinità Quindi l i 
confessione. Ma il racconto 
del eiovane non ha convinto 
p.enamen'e £'*. :nqu rcn'w 
Ec1: sostiene di aver colpito 
la donna con un puzno e la 
fer.ra risconTata allo zieomo 
e la con-~e£u2nza dell'urto 
contro lo spigolo de", l'auto. Il 
medico ledile, dottor Maurn . 
ha però rilevato una frattura 
comminuta per cui. e poco 
probabile, dice, che s.a s ta ta 
la conseguenza dell'urto con 
tro lo spigolo dell'auto G'a ;n-
vest'.gaton sono propensi a ri
tenere che la donna sia s ta t3 
prima colpita con un corpo 
Contundente. 

Nel corso de! sopralluogo. 
Andrea Salvatici e r.masto 
lmpass'.btle. non ha tradito la 
rne.n che m.n m i emoz.one L i 
confessione sembra lo abb.i li
berato da un srran peso- C > 
m i m u e e^ i ha ins.stito nrl-
l'af ferma re di non aver usato 
alcun corpo contundente pj r 
colp.re la donna. Ha lasciato 
intendere invece che da parte 
della donna martedì ?era ci 
furono delle avances e che lu; 
dis?us».a:o fu colto d\ un rap
tus Ma questa versione del 
fatti è in contrasto con l'at
tendamento assunto successi
vamente. quando egli ha tolto 
! gio.elli alla su i vittinvi- Per 
quale motivo a\rebbe dovuto 
rapinare la donna, se il mo
vente per cui l'ha uccisa era 
di natura sessuale? 

La persona1.tà del giovane 
è sconcertante Con tc ìu to fi 
no ,i pochi anni fa coma un 
ragazzo tranquillo, a t t iccato 
alla famisl a si era trasior 
maio da qu indo ave*, a aperto 
due anni f i il locale di \ ia 
Palm.en. frequentato abituai-
piente da personaggi ambigui 
• omosessuali. 

g. s. 

Andrea Salvatici (in alto) subito dopo l'arresto; in basso: l'om Icida sul luogo del delitto nel cono del sopralluogo. 

Sempre grave la situazione occupazionale in provincia 

ANCORA INCOGNITE ALLA SANSONI 
Piccole aziende in difficoltà 

La casa edilrice chiede la mobilila per eccesso di lavoro - Cassa integrazione alla Mobmelal, licenziamenti all'arie 
fiorentina ricami - La lolla dei lavoratori del trasporto merci - Documento unitario dei partiti alla Manifattura tabacchi 

Dopo aver inviato più di 
cento letteie di licenziamen 
to e la richiesta di cassa ìn-
tPErrazione per altri lavorato 
ri. la direzione deìla Sansoni 
Dilibro ha richiesto 11 mobili
tà nei reparti por c e c e r o di 
lavoro 

« Questa condotta della Di
rezione. ispirata irresponsabil 
mente allo scontro — afferma 
un comunicato dei Consiglio 
di F ibbnca — è tanto più ri
provevole dopo la sospensione 
dei licenziamenti proposta dal
l'Ufficio Provinciale del Lavo
ro e mentre sono m corso 
trat tat ive tra le parti presso 
l'Ufficio stesso ». 

CALENZANO — Si asr-cmn-
ge. nella zona di Calenzano. 
alla g;a d f f i c > s.t i.iz.one 
di recessione economica, un 
a l ' ro elemento di preoccupi 
zione con la messa in cas^a 
integrazione di 23 operai su 
65 dipendenti della MorMe 
tal 

La gravità de.la situazione 
di questa azienda deriva d i ! 
fatto che questa richiesta av
viene dopo l'attuazione di 6 
mesi di cassa integrazione per 
tut t i ì dipendenti consumati 
nel 75. 

MARTINELLI — La sezione 
del PCI di Galliano Mugello 
ha emesso un documento di 
protesta nei confronti delia 
D.rez.one della Azienda Acrr,-
cola Martinelli, clic non ha ri 
spet tato p.enamente ì d .nt t i 
dei dipendent. 

La sez.one del PCI ha in 
vitato tu t te le foize della zo 
na a manifestare unitaria 
mente la propria solidarietà 
e ad impegnarsi per creare 
un movimento di ampie d; 
mensioni per una giusta so 
luzione della vertenza Marti
nelli. 

RICAMI — Sono ormai 16 
aziende che hanno cessato le 
loro attività nella zona di 
Sesto Fiorentino. In tanto al
tri quindici licenziamenti so
no stati annunciati all'Arte 
Fiorentina Ricami. Nel cor^o 
di un incontro con i lavorato 
ri in lotta, il sindaco di S^ 
sto. compagno Marini, h.t r. 
badito l ' interessamento del'a 
Giunta per r.<=olvere positiva 
mente la vertenza in a t to 

TRASPORTO MERCI — 
Prosegue la lotta contrattua 
le dei corrieri, spedizionieri, 
del t rasporto merci. Le orga
nizzazioni sindacali hanno In
detto per il 26 gennaio una 
manifestazione nazionale a 

Mi'ano Venerdì la categoria 
*=: e a i tenuta dal lavoro dan
do vita ad una affollata as
s e m b l a Alti e azioni di lot 
ta si svolgeranno domenica 25 
e lunedi 26. 

MANIFATTURA TABAC-
l CHI — I partiti presenti. 

PCI. DC. PSI. PSDI. nella 
Manifa ' tura Tabacchi si so 
no riuniti per fare il punto 
della situazione sulla crisi po
litica e della minaccia di un 
eventuale scioglimento delle 
camere. 

Dopo un ampio dibattito è 
stato approvato un documen
to con cui si afferma che se 
tale crisi dovesse portare allo 
scioglimento antic.pato delle 
Cim^-e le sorti di molte a-
Ziende e d. inten settori in 
dustnaii e agricoli sarebbero 
Irrimediabilmente comprorr.es 
si creando ulteriori disagi al

l'intero movimento dei lavora 
tor.. arrestando il processo 
politico di riforma della pub 
blica amministrazione, perno 
fondamentale di tu t te le ri 
forme, incora egiando il disor
dine e la violenza che è la 
strateeia di forze antidemo
cratiche per sconfiggere la 
grande forza dei lavoratori. I 
rapresentanti dei partiti han
no ribadito la loro net ta op-

) posizione alle elezioni anti-
i cipate. sollecitando un rapi

do superamento della crisi 
con un Governo capace di 
garantire con una maggioran 
z.i qual'ficata la risoluzione 
d tut t i i problemi del nostro 
Paese 

Concluso il primo ciclo di incontri in comune 

Organizzazioni cittadine 
e bisogni culturali aPrato 

La ricognizione sui bisogni 
culturali impostata dall'as 
sessore a'ia Cultura del Co 
mune di Prato, che si è ar
ticolata a partire dalla metà 
del mese di settembre, è 
giunta alla fase conclusiva 
Circa 60 sono le associazioni 
che hanno partecipato atti
vamente agli incontri ed han 
no avanzato le loro proposte 
Oltre ai creoli culturali e 
studenteschi, ai parti t i poli
tici. alle organizzazioni del
l'associazionismo e delle di
scipline artistiche. questo 
lungo dibatti to ha segnato 
l 'appassionata presenza del
le organizzazioni di catego
r ia «commercianti, industria
li, artigiani e sindacati) . 

Si è t ra t ta to di un lavoro 
congiunto cne ha visto Tarn 
m i n o r a z i o n e comunale impe
gnata a discutere con ciascu 
n i orizan.z^az.one per coni 
porre un quadro che rendrs 
se la tedtle immae ne del'a 

realta socio-culturale nella 
quale l 'en'e locale si trova 
ad operare. I risultati aonn 
stati interessanti anziché 
un or .cntamerto cV.uso r.el 
l'ambito ristretto d» ciascu 
na ore iniziazione dal dibat 
tiio è emersa un'attenzione 
viva attorno a. problemi di 
in'.eres-e venerale Fra t u " . 
sp.cca queilo reg.stra 'o mtor 
no ai problemi del n.~-ana 
mento del centro ^tor.co e 
della sua rivitalizzazione. So
prat tut to la Confesercenti e 
l'Unione commercianti han
no avanzato proposte inte 
re-osanti sullo spostamento 
del mercato del lunedi, sul.a 
utilizzaz.one delle p azze 
pratesi con ipotesi di arredo 
urbano 

Mirtedi pros.-, rr.o al.e ore 
21 nei salone c o n c i a r e d< 1 
Comune di Pra 'o . -tino ce . 
\o~\'f '<» 6-1 O ' . ' i i i ; / i . t 
ch-^ V . Ì M o » r . ' . . p i t o i..« 
p- ma fase ai c.jesta eoi-oi. 
t i ' <~-" 

L'ARCI-UISP risponde alla DC 

«Pretesti 
per non 

cambiare 
niente» 

A proposito della polemica 
solleiata lUtll'uffino scuola 
della DC tn merito ad unii 
loncesMone in « appalto» al
l'Alici - UISI> delle attinta 
formatile e sportile da par
te della giunta di Palazzo 
Vecchio e di altri tomuni 
della provincia la segreteria 
della organizzazione sportiva 
e del tempo Ubero et ha in
nato il seguente comunicato 

Apprendiamo dalla .-.tampa 
In questi giorni («Avvenire» 
« 11 Popolo ». « La No/ one »> 
la presa di pooi/..one di 
Franco Lucchesi. dirigente 
provinciale dell'ufficio scuola 
della Demociazia cristiana re 
lativa ad un presunto tenta
tivo in corso da parte della 
nostra organizzazione per ri 
cevere, si dice, «In appalto» 
dal Comune le attività di for
mazione fisico spor'lva di
rette al mondo deìla t>cuo 
la 

Sostiene scandalizzato il 
Lucchesi che questo direbbe 
un grave disattendere da par
te dell'Amministrazione co 
mimale al proprio dovere di 
utilità pubbhta con 1 aggra
vante di una concessione non 
solo ad un'associazione pri
vata ma anche di parte Già 
nello scorso ottobre, rlbattem 
mo con chiarezza e non sen
za efficacia, ad una polemi
ca, apparsa poi molto stru
mentale, accesa dalla Demo
crazia cristiana fiorentina sul 
la questione appunto della ge
stione degli impianti e delle 
strutture sportive Nel qua
dro di una posizione unitaria 
maturata anche per nostro 
merito da un vasto schiera 
mento di organizzazioni de
mocratiche dell 'aloe.az 'oni-
smo culturale, ricreativo e 
sportivo siamo portatori di 
una prospettiva di gestione 
pubblica e democratica del
le attività, delle s trut ture e 
degli impianti ricreai vi e 
sportivi e certo individuiamo 
nell'Ente locale il protagoni 
sta di questo disegno, men
tre invece la DC intenderei! 
be continuare a dirigere e 
gestire la cosa pubblica an
che in questi settori con cri
teri e scelte di tipo cliente
lare. Insomma si cercano del 
pretesti per non cambiare 
niente. Ne fa testo, senza pos
sibilità di smentita, la vicen
da del « Centro turistico e-
conomico e sportivo fiorenti
no » e la latitanza delle pas
sate amministrazioni di fronte 
al diritto dei giovani di pra
ticare una corretto attività 
sportiva. 

Con al t ret tanta chiarezza 
sasteniamo che la questione 
pubblica ha senso se si fon
da su un reale momento de
mocratico di partecipazione 
delle forze sociali accredita
te ormai anche da un con
quistato riconoscimento uffi
ciale del ministero degli In
terni. della P I . , de l " Turi
smo e dello Spettacolo. dell'A-
ericoltura e non ultimo il CO
NI. che sono espressione or
ganizzata quindi dei diritti e 
del bisogni dei lavoratori e 
dei cittadini. 

Altro che « privati » sen
za la sostanza di un reale prò 
cesso di partecipazione ric
co di contributi e di esperien
ze si svuota il concetto etes
so di gestione pubblica e de
mocratica e si rischia di ipo-
t'zzare in termini amministra
tivi e burocratici di « servi
zio tecnico » il sodd sfacimen
to di un bisogno e di un di
ritto socale e culturo'e 

Sulla base di qu-^-ta con
cezione ci consideriamo re
sponsabilmente forza sociale 
organizzata, storicamente ac
quisita come espressione de
mocratica. unitaria e autono
ma degli interessi, dei bi
sogni e dei diritti dei la
voratori: non siamo qualifi
cabili come club privato, sia
mo una orerànizzazicne di 
massa forte neila sola cerchia 
urbana, di 302 aggregazioni 
associative di base per ol
tre 32 000 aderenti, dei quali 
certo moltissimi militanti di 
un ampio schieramento de
mocratico della sinistra per
ché la matrice del movimen
to operaio è anche nostra ma 
con questo non siamo certo 
configurabili come forze col
laterali a chicchessia se non 
a prezzo di compiere un fal-
fo storico e politico: ce ne 
dispiace per il signor Luc
chesi e ci domandiamo come 
sia possibile per una forza po
litica democratica e popola
re quale la Democrazia cri
st iana avallare con leggerez
za una simile concezione che 
automaticamente la Qualifi
cherebbe come est.'.e ad OJH: 
elementare livello di parte-
cinazione dTnoc ra t . n alla ge-
st'or.e de a coti nubb' ca 

Frrse 1 "espcr an .e s un 
"̂  della DC non c e n a s i 
quanto s*ab '.ito dV.'o stesso 
m i r r e r ò delli P i c b ' -a I 
.-tru.'.cr.e. at tra.er^o .-ae c.r 

colarl. a proposito di «de 
! mo'-raticizzazione » delle at 

t.vita -sportive scolastiche, do 
I pò l'introduzione dei decie-

ti delegati 
In e-̂ se M dice che «lo 

j .sport .scolastico e affidato ai 
I loiiiiìdi di circolo e d istituto. 

nella prospettiva di una d.l 
fuilone capillare dell'avvia
mento allo sport ». K proprio 
ì consigli devono « realizzare 
intese di collaboiazione e co 
munanza di esperienze anche 
con le forze e\tiasco'«stiche 
(enti di promozione sportiva. 
società sportive, comitati di 
quar t iere)» Sono cose che 
non dice l'ARCI UISP. ma lo 
•spettorato per l'educazione 
fibica e sportiva del ministero 
alla Pubblica Istruzione Ed e 
quanto e avvenuto nel circolo 
n (5 di Firenze, proprio su 
richie.-ta del genitori, come a 
S Casciano, come in tanti 
altri Comuni, con l'appro 
vazlone spesso unanime del 
consigli comunali e quindi an
che della stessa DC 

E' di questi problemi che 
l'AHCI-UlSP. in non pochi ca-
hi as-sieme alle al t ie associa
zioni del movimento democra
tico. ha inteso farsi carico: 
e non solo da ongi ma da 
oltre 10 anni in tut ta la no
s t ra provincia e nel Paese. 
Per sopperire innanzitutto 
alle assenze, nel campo spe 
cifico dell'educazione fisica. 
-sia della scuola che delle 
passate amministrazioni di 
Palazzo Vecchio 

Oggi pero Lucchesi della 
DC scopre un terreno che pri
m i . pur possedendolo, aveva 
lasciato incolto Ma t>e, per 
il Lucchesi, proporre inizia 
t v e che e-viltino il ruolo dei 
coiiùig.i di circolo ed istituto 
nei confronti di un problema 
quale quello dell'educazione 
fisica e del'o .sport per tutti. 
coinvolgendo .sopiattutto nel 
dibatt i to 1 genitori dei ragaz
zi, significa « privatizzare » 
questo settore per il semplice 
fatto che è l'ARCI UISP ad a-
vur.zare ipotesi di lavoro e 
prospettare programmi insie
me ad altre associazioni de 
mocratiche di comune accor 
do con gli enti locali, allora 
vuol dire che si e compreso 
ben poco dei bisogni della 
gente (e il tempo non è certo 
mancato m quasi 30 anni ) . 

Se la polemica del Lucche 
si v .solo strumentale, e un 
conto: se fosse invece una 
sua precisa convinzione su 
quello che deve essere il ruolo 
delle diverse forze sociali li
beramente organizzate. do 
vrebbe a sua volta spiegare 
perché sbagl ia ebbero quanti 
si battono, nel mondo catto-
lieo in generale e in quella 
area di organizzazioni che 
operano nello specif<co delle 
politiche sportive, per affer
mare nel concreto le istanze 
di partecipazione alla gestione 
sociale della cosa pubblica. 

Ci dimenticavamo di dire 
che se il 97 ' r della popolazio 
ne non pratica nessuna atti
vità sportiva (CONI- 1975), 
forse Io si deve anche ai va
ri dr. Lucchesi, dirigente del 
settore scuola della DC fio 
ren t ina ». 

1 CASA DELL'ARREDAMENTO 
FIRENZE Via REGINALDO GIULIANI 7», (PIAZZA DALMAZIA? Tel 410050 

STOFFE - TENDAGGI - TAPPETI - MATERASSI - BIANCHERIA per la casa 

VENDITA ECCEZIONALE 
con sconti f ino a l 50% 

A P P R O F I T T A T E - P R E Z Z I DI V E R A O C C A S I O N E 

Iniziative 
per sviluppare 
la Cooperativa 
Quadrifoglio 

In seguito alla approvazio
ne unanime del documento 
sullo s ta to dell'azienda, pre
senta to dal presidente della 
Coop. « Il quadrifoglio ». Ge
sualdo Romano, all'assem
blea per il decimo anniversa
rio. il Consiglio d'Ammini
strazione ha deciso di dare 
manda to al presidente di 
prendere gli opportuni con
ta t t i con gli enti interessati 
allo sviluppo economico e 
produttivo e di ricercare 1 
possibili e necessari sostegni. 
in primo luogo quelli della 
Lega delle cooperative e del
le a l t re associazioni coopera
tive. delle forze politiche e so
ciali, e di quanti altri sono 
disposti e possono aiutare la 
cooperativa nell'azione di svi
luppo della azienda, così co
me è s ta to deciso ed auspi
cato da: lavoratori soci e di 
pendenti della Coop. « Il qua
drifoglio ». 

CALZOLERIA 
BOLOGNA 
Via S. Antonino 6 r FIRENZE 

r 

SALDI 
DI TUTTE LE 

pellicce 
sintetiche 

A PREZZI 

INCREDIBILI! 
Giaguaro. Castolo, VOI|K» IOS 
sa, argentata, Visone. Lon-
ti a. Foca, Leopardo. Mnr 
motta. Mucca. Gattono, l.in 
r e canadese 

SPECIALITÀ' PER UOMO 
E BAMBINI 

Vastissimo assortimento 

AFFRETTARSI ! 
LA PICCOLA TORINO 

Via Masaccio, 24 • Tel 577 604 

FIRENZE 
APERTO 'IU1TO IL SABATO 

OFFERTA SPECIALE LIQUORI 
(RISERVATA AGLI SPOSI) 

Stravecchio L . Amfjui) 
Stock 84 
Vecchia Romagna 

Riserva 
Oro Pilla 

£. 1.500 Rabarzucca 
Bianco Sarti 
Cynar 
Aperol 
Rosso Antico 
Dom Balro 
Punt e Mes 

Vermouth Martini t O A / Ì 
Spumante Martini L. O l / U 
Martini Dray 
Spumante Cinzano 
Vermouth Cinzano 

Prosecco Carpone • O l ì / ) 
Noble sec i . 7 U V 
Presidont Reserve 

Bitter Camparla f OSI f i 
China Bislerl L . 1 , 0 1 / V 
China Martini 
Amaro Cora 
Ramazzotti 
18 Isolabella 
Amaro Averna 
Montenegro 
Gin 
Grappa Piavo 

Jegermaister a / ) n n n 
Unicum L . Z . Z t / U 
Fundador 
Petrus 
C o i n t r e a u 
Vodka 
Moskoskaia 
Fernet Branca 

Strega Alberti 
Amaretto 

Saronno 
Molinarl 
Millefiori Cucchi 
Tuaca 
Cherry Stock 

I. 1.900 

Ballantlnes • 
J e B L. 
Whlto Horse 
Jonnle Walker 

3.000 

CASA DELLA B O M B O N I E R A - GROSSETO 
T I P O G R A F I A 

i CASA DELLA B O M B O N I E R A » - GROSSETO 
Il numero delle bottiglie sarà stabilito 

dalla direzione del negozio 

LA DITTA 

MONTANA 
NAVACCHIO (Pisa) - Telefono (050) 775.119 

Via Giuntini, 10 (dietro la Chiesa) 

SUPER VENDITA di 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
Vi offre un grandioso assortimento 
a prezzi eccezionali e ne sottopone 
alcuni alla vostra attenzione: 

Gres rosso 7 ' i J 15 
Klinl-.cr rosso 131 x 2G2 
Rivestimenti 15 x 15 tinte unite e deco

rati su fondo lucido 
Rivestimenti 10 x 20 tinte unite e deco

rati tu fondo scorza 
Rivestimenti 20 x 20 decorati 
Pavimenti 20 x 20 decorati e tinte unite 
Pavimenti 20 x 20 tinte unite • decorati 

Serie Corindone 
Pavimenti formato cassettone sene Co

rindone 
Vasca di 1 7 0 x 7 0 blanr-a acciaio 22/10 

Zoppa* 
Vasca di 1 7 0 x 7 0 colorata acciaio 22/10 

Zoppas 
Batteria lavabo e bidet con scarico auto

matico + Gruppo vasca d d 
Lavello in fire Cl»y di 120 con sotto-

lavello 
Lavello acciaio Inox 18 8 garanzia anni 

IO con sottolavello 
Scaldabagni It. 80 V W 220 con garanzia 
Sene Sanitari 5 pz. bianco Vltreouschin* 
Moquettes agugliata 
Moquette* bauché in nylon 

ACCORRETE E APPROFITTATE 

L. 1.200 mq. 1> scelta 

L. 2.000 mq. » 

L. 2.250 mq • 

L. 2.650 mq » 
L. 9.300 mq • 

L. 3.300 mq. • 

L. 3.600 mq. • 

L. 4.450 mq. • 

L. 24.600 cad. • 

L. 31.000 cad. • 

U 45.000 a 

L 50.000 • 
L. 52.000 • 
L. 23.500 cad. a 
L. 40 000 • 
L. 1.800 mq. • 
L 3.500 mq. a 
Prezzi IVA compresa 

DI QUESTA UNICA OCCASIONE I I 

Ogni acquisto sarà un vero affare! - Nel Vostro Interesse 

VISITATECI I I VISITATECI I ! 

OCCASIONI FAVOLOSE PER TUTTI 

da R I C O N D A 
VIA DEL CORSO 36 r - FIRENZE 

INIZIA 
LA PIÙ' GRANDE VENDITA DI CONFEZIONI 

Al PREZZI PIÙ' BASSI DI QUALSIASI 

SALDO 
AFFRETTATEVI ! ! ! 

http://comprorr.es

