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Sospesa 
l'agitazione 
dei medici 
dell'Anaao 

al Policlinico 

Sospeso lo sciopero dei 
medici al Policlinico. L'A-
naao, che aveva promosso 
l'agitazione, ha deciso infatti 
di far tornare i suoi iscritti 
al lavoro nei padiglioni e nei 
reparti dopo l'incontro che 
c'è stato nei giorni scorsi tra 
l'associazione e la commis
sione sanità della Regione. 
Come si sa, Io sciopero aveva 
come motivazione la firma 
della convenzione tra Regione 
e università sui problemi del
la didattica e dell'assistenza. 
L'Anaao aveva giudicato ne
gativamente l'intesa, malgra
do che questa allargasse 
proprio i confini dell'inse
gnamento della medicina ol
tre i tradizionali confini del
l'ateneo per assegnare compi
ti nuovi e positivi proprio ai 
medici ospedalieri. 

La sospensione dello scio
pero appare oggi un fatto, un 
« ripensamento » positivo, 
scaturito da un confronto a-
perto. I primi a beneTiciare 
di questa nuova posizione 
dell'Anaao saranno i degenti 
del Policlinico, per i quali 
l'agitazione significava un 
peggioramento delle condi
zioni assistenziali che si ag
gravava di giorno in giorno. 
Ora al Policlinico interventi e 
cure torneranno ai loro stan 
darà « normali *, che non so
no certo del tutto soddisfa
centi. 

La decisione di sospendere 
l'agitazione è stata presa ieri 
mattina, nel corso di una as
semblea dei medici ospeda
lieri che si è svolta al 7. pa
diglione dell'Umberto I. I sa
nitari, dopo aver ascoltato u-
na relazione del dottor Fi-
schetti sull'andamento e i ri
sultati dell'incontro avuto 
con la Regione, si sono trova
ti d'accordo nel ritenere che 
il confronto ha permesso di 
aprire spiragli giudicati posi
tivi dall'associazione. 

L'Anaao afferma di voler 
seguire gli sviluppi della si
tuazione mantenendo alcune 
forme di lotta che non « pe
sano » sull'assistenza ai de
genti: in particolare resta 
sospesa l'attività didattica 
per il personale paramedico 
e la presenza alle riunioni del
le diverse commissioni pari
tetiche. 

Sul fronte sanitario notizie 
negative arrivano invece dai 
medici generici delle mutue. 
Una loro associazione (il 
Sumi) ha annunciato infatti 
lo stato di agitazione per 
protestare « contro l'inadem
pienza degli enti mutualisti
ci » che ritardano i pagamen
ti delle spettanze ai sanitari. 

TI Sumi annuncia che si 
passerà presto all'assistenza 
indiretta verso gli assistiti 
dell'Enpas 

| Nel quartiere considerato il «supermercato» della droga 

Nove arresti a Centocelle: 
sono i «boss» dell'eroina? 

Tra i nomi dei presunti « pesci grossi » Enzo Canapini , Lorenzo e Giacomo Rizze-

ri — Nei bar il traffico grande e piccolo — Un muro di omertà duro da abbattere 

«Abbiamo messo le mani 
su alcuni tra i personaggi più 
importanti del giro di eroina 
della capitale ». Cosi asseri
scono i funzionari che da 
oltre un anno seguono la pi
sta del «racket » a Centocel
le. Nella rete sono caduti nel 
giorni scorsi nove giovani. In 
testa alla lista ci sono due 
fratelli: Giacomo (detto a er 
pelato ») e Lorenzo Rlzzerl, 
insieme a Enzo Canapini, tut
ti di Centocelle, il quartiere 
indicato come il « supermer
cato romano dell'ero ». 

Anche un « corriere » ha fi
nito di intraprendere i suoi 
pericolosi viaggi tra Roma e 
Bangkok. E* una ragazza, fi
glia di un noto medico ro
mano, Maria Fiamma Brinino
la. A casa sua, in via Nino 
Blxlo, sono stati trovati po
chi grammi di eroina, ma c'e
ra la testimonianza dei suoi 
frequenti spostamenti in 
Thailandia, biglietti d'aereo e 
souvenir. Da Bangkok ad A-
tene In aereo, poi in nave 

fino a Buri dove prendeva il 
treno per Roma, sempre 
scortata da una o due penso-
ne. 

Secondo la polizia tutto fi
niva a Centocelle, centro di 
smistamento, un quartiere 
dove la droga negli ultimi 
tempi, ha trovato uno spazio 
gigantesco, fino a diventare 
malattia quotidiana per deci
ne di giovani, costretti dal
l'assuefazione a bussare in 
mille porte, cercare nel bar. 
nella pizzeria, qualcuno che 
MI dove poter rimediare la 
« rolia ». 

E' in questo quartiere ohe 
nel dicembre del '77 è stato 
trovato in un'auto il corpo di 
un giovane macellalo, Paolo 
Betti, ucciso da una dose di 
droga troppo forte, lui che 
come tanti altri aveva sem
pre usato polvere scadentis 
sima, tagliata con talco e 
chissà cos'altro Sempre a 
Centocelle — solo pochi 
giorni dopo — è morto Bruno 
De Oregon, un altro giovane 

tossicomane E' proprio dalla 
fine tragica di questi due 
giovani che è partita l'opera
zione che ha portato all'ar
resto di nove persone. 

« Ma sono davvero "boss" 
Lorenzo, Giacomo, Enzo, 
quelli presi In questi gior
ni?». «Macché "boss". Pino 
all'altro giorno gli correvano 
uppresso quanno rubavano 
l'autoradio e adesso vengono 
a dire che "reggevano" il 
mercato dell'eroina. Per me 
fcono tutte balle ». A parlare 
così è un giovane fermo da
vanti al bar Fernando, quello 
che la polizia per anni ha 
considerato un punto di rife
rimento fondamentale per 
spacciatori e consumatori, 
tanto che tempo fa è stata 
chiusa « d'autorità » anche la 
toilette del locale. 

Da un anno a questa parte. 
però 1 due fratelli Rizzeri e 
tutta la « banda » non lo fre
quentano più « Ma non pos
sono certo aver salito di tan
to la "scala gerarchica" del-

CONVEGNO 
SULLO SCAMBIO 

CULTURALE TRA LE 
CAPITALI EUROPEE 

Lo scambio culturale nell' 
ambito dei paesi aderenti al-
l'URCE (Unione regionale 
delle capitali europee), è sta
to al centro di un convegno 
promosso dall'associazione ed 
organizzato dalla provincia di 
Roma con la collaborazione 
dell'Unione regionale delle 
province del Lazio. Ai lavori 
del convegno, presieduto da 
Angelo Marroni, nel corso dei 
quali sono stati anche tratta
ti l temi della programmazio 
ne regionale e del traffico lo
cale pubblico, hanno parteci 
pato il sottosegretario agli in 
terni Clelio Darida e agli 
esteri Angelo Sanza. 

L'iniziativa della provincia 
di Roma di indire un concor
so per settanta borse di stu
dio è stata illustrata 
dal presidente della provin
cia Lamberto Mancini. 

UNA BAMBINA 
DI DIECI ANNI 
FERITA IN UN 

TENTATIVO DI RAPINA 

Una bambina di dieci anni 
è stata ferita, fortunatamente 
in maniera non grave, nel cor
so di un tentativo di rapina 
nella macelleria del padre. 
Ieri sera, poco prima delle 
19, tre banditi mascherati e 
armati di una pistola e di 
un fucile a canne mozzate, 
hanno fatto irruzione nel ne
gozio in via dei Sergii 4, al 
quartiere Tuscolano. intiman
do a Igldio Colonna di con
segnare l'incasso 

Nella macelleria c'erano 
anche la figlia del proprie 
tario. Maria Grazia, con la 
mamma. Spaventata dai ra
pinatori. la bambina è corsa 
verso la madre ma uno dei 
banditi ha sparato un colpo 
di fucile. L'arma era carica
ta a pallini che hanno rag 
giunto la bambina in vane 
parti del corpo. 

UNA SOTTOSCRIZIONE 
PER GLI OPERAI 

DELLA MIAL 
DI SABAUDIA 

Picchettaggi simbolici al 
Comune di Sabaudia e alla 
sede della Provincia di La
tina. Li stanno facendo da 
due giorni gli operai della 
Miai Csi, una fabbrica elet
tronica. Questa forma di lot
ta si è resa necessaria per 
richiamare l'attenzione dell' 
le autorità politiche e ani 
ministrative sulla vertenza 
dello stabilimento di Sabau
dia. 

Ora la situazione si è fat
ta insostenibile. Il sindacato 
ha deciso di aprire una sot 
toscrizione pubblica per te
stimoniare, concretamente, 
la solidarietà di tutto il mo 
vimento operaio con t lavo
ratori della Miai, che rischia
no da un momento all'altro 
di trovarsi senza posto. I 
contributi vanno versati sul 
conto corrente 3999 alla fi
liale di Sabaudia. del « Mon- ( 
te dei Paschi di Siena ». 

Mostra 
Geraldo Podeozana espo

ne fino al 10 febbraio alla 
galleria Russo dì piazza di 
Spagna l/a. La mostra — 28 
olii dai colori dorati e argen
tati con i quali il pittore 
spezzino descrive un mondo 
fantastico sul filo di una 
sottile ironia — sta riscuo
tendo un buon successo di 
pubblico e di critica. 

Alla « vernice » sono inter
venuti, fra gli altri, Alberto 
Sughi, Guzzi, Riccardo Tom
maso Ferrone e Beppe Mar-
zullo. 

re ìccola' 
cronaca 

Lutti 

Nozze d'oro 
I compagni Giuseppa Ar

meni e Pacifico Pasqualioi 
celebrano oggi le nozze d'oro. 
Lì festeggiano i figli e i ni
poti con affetto. Gli auguri 
della sezione di Ariccia, e del
la redazione e dell'w Unità ». 

E' morto Emilio Anselmi, 
presidente del comitato di 
quartiere Belsito-Balduina. 
Ai familiari le condoglianze 
della sezione del PCI e del
l'» Unità ». 

• • • 
E' morto il piccolo Giulia

no, figlio dei compagni Ma
ria e Giuseppe Meroldi del
la sezione di Mcntespaccato. 
Ai compagni giungano le fra
terne condoglianze della se
zione, della Federazione e 
dell*« Unità ». 

l'organizzazione », insiste il 
giovane nel bar. « Adesso al 
massimo troviamo qualcuno 
che si sente male qua davan
ti e lo portiamo all'ospeda
le ». A questo punto intervie
ne un altro, avrà vent'anni. 
« Tu mi devi spiegare che 
deve fare uno come noi 
"scojonato" di tutto, tra que
sti quattro palazzi tulti ugua
li, dove non c'è nemmeno un 
cinema». 

Quasi le stesse parole e-
scono fuori a fatica in altri 
bar d«M quartiere. Oppure 
non parlano per niente. 
« Senti, rna che sei venuto a 
cercare guai » è la frase sec
ca di un barista. Poi ammet
te di conoscere «er pelato », 
ma solo di fama. 

Er pelato, Giacomo Rizzeri 
abitava in via dei Romanisti, 
nelle case concesse dal Co 
mune ai baraccati. Una serie 
di casermoni tutti uguali, 
tutti in fila. Al primo piano 
abitano ancora la madre e il 
padre. 

Proprio ieri mattina il pa
dre e stato ucoverato in o 
spedale >< E' malato alla 
pleure - - dice la moglie — e 
dal dispiacete erano notti 
che non dormiva » La donna 
parlava dal balconcino al 
primo piano, poi ci ha fatto 
salire. « Io non so niente. 
lasciatemi m pace Lorenzo 
non me l'hanno nemmeno 
fatto vedere in carcere. Solo 
Giacomo lo vedo tutti i mar
tedì, eppoi da cinque o sei 
anni vivono da soli. Non so 
niente di loro, domandatelo 
ai poliziotti, loro dicono di 
saper tutto». Poi si copie il 
volto tra le mani, ^1 invita 
ad andarcene. 

Torniamo in uno dei oar 
dove si ritrovano numerosi 
giovani del quartiere a due 
passi da pla^za S. Felice da 
Cant alice Nessuno dice di 
conoscere il bar Fernando, 
eppure sta proprio dietro 
l'angolo, a neanche 50 metri 
Il muro d'omertà è tornato j 
ad alzarsi anche dopo questi j 
arresti. ! 

I compagni della sezione i 
« Alberghi » di Centocelle • 
hanno trovato le stesse diffi 
colta. «Ma lino a questo 
momento avevamo fatto solo 
iniziative di sensibilizzazione: 
una mostra e la diffusione di 
un volantino dove denuncia
vamo trent'anni di abbandono 
dei quartieri come questo». 

« Adesso — dice Gabriele — 
inviteremo i cittadini ad aiu
tarci. il consiglio di circoscri 
zione, le scuole a proporre 
questionari. Da soli non ce la 
faremo mai e qui. i giovani 
della nostra età che si "bu- ! 
cano" non potranno conti
nuare all'infinito a chiudersi 
dentro le loro case, aspettan
do la dose che li uccide, a 
frequentare ì bar della zona 
soltanto per procurarsi la 
droga ». 

Raimondo Bultrini 

Ferita dal marito durante una lite 

Accoltellata, grave 
ma va a trovare il 

figlio in carcere 
Soccorsa nella « sala colloqui » dagli 
agenti che hanno notato il sangue 

Piazza San Felice da Cantalke, a Centocelle, t sopra i fra
telli Lorenzo e Giacomo Rizzeri 

Ferita con una coltellata dal 
marito è voluta ugualmente 
andare a far visita al figlio, 
rinchiuso a Rebibbia. E' usci 
ta di casa, ha preso un taxi. 
e si è fatta portare al carce
re. Solo quando ha attraver
sato il corridoio che porta 
alla « sala colloqui » gli agen
ti si sono accorti che la don
na perdeva copiosamente 
sangue 1 poliziotti l'hanno 
subito soccorsa e portata al
l'infermeria di Rebibbia. Qui 
11 medico del carcere l'ha vi
sitata e dopo aver constatato 
la gravità della ferita, l'ha 
fatte trasferire al Policlinico. 
Ora Antonia Manozzi — 
questo il nome della donna 
ferita — è ricoveiata all'Uni 
berlo I, in prognosi riservata. 
Le sue condizioni sono gra 
vissime. ha una ferita al bas 
so ventre, molto profonda e 
ha perso sangue 

La tragica vicenda è inizia
ta ieri mattina alle sei. in un 
piccolo appartamento, due 
camere e cucina, In via Mu 
zio Scevola, al Tuscolano. 
Con Antonia Manozzi, 51 an 
ni, ive il manto Carmelo Lu
ca, un pensionato di sessanta 
anni. Fra ì due. hanno rac
contato i vicini di casa, c'è 
rano spesso disnpori. liti, 
anche per motivi futili L'ul

tima scenata è avvenuta 
proprio ieri mattina. 11 manto 
— secondo quanto hanno pò 
tuto accertare gli Investigato 
ri — dopo aver insultato e 
aggredito la donna, è corso 
In cucina e ha afferrato un 
coltellaccio. Con l'arma si è 
scagliato contro Antonia Ma
nozzi. che invano ha cercato 
di fuggire. L'aggressore ha 
colpito la moglie con una 
coltellata e poi è scappato a 
piedi. 

La donna, che torse non si 
è subito resa conto della 
gravità della ferita, poco do 
pò è uscita di casa. A piedi 
ha raggiunto Largo degli O 
razi e Curiazi, più o meno 
cinquecento metri dal suo 
appartamento, ed è salita su 
un taxi. Al conducente ha 
detto di accompagnarla al 
carcere di Rebibbia L'auti 
sta. rintracciato dalla polizia. 
ho detto <"he la cliente, al 
l'apparenza sembrava stai 
bene e 'che lui non si è a e 
corto di nulla. Poi. Antonia 
Manozzi è entrata a Rebib 
bia Dietro si è lasciata una 
scia di sttngue. Prima di e.s 
sere accompagnata al Policli 
nico, la donna ha avuto la 
forza di raccontare quanto le 
era accaduto e di denunciare 
il marito, Carmelo Luca e o 
ra ricercato dalla polizia. 

VERSO IL CONGRESSO 
O G G I 

Assemblee 
ROMA 

MARIO CIANCA 9'le 10 con 
il compagno Cesare Fredduzzi del
lo CCC; PORTO FLUVIALE alle 
9.30 (Belducc) : TOR DE' CEN
CI al Centro Sociale Spinacelo 
(E Menc.ni); MARIO ALICATA 
alle 10.30 ( V i o l e ) : FORTE AU
RELIO BRAVETTA o'Ie 10 (Cor-
c iu lo) ; TIBURTINO GRAMSCI o'
Ie 10 (Da ;not to) ; C FIORI alle 
9,30 (Pe-ola); FIUMICINO CA
TALANI elle 9.30 (Simone): OT
TAVIA F.Hi CERVI alle 10 (Mos
so); ALESSANDRINA alle 10 
(Bord in) : TORPIGNATTARA alle 
10 (Corlo Fredduzzi): VILLAG
GIO BREDA alle 9.30; RISONIA
MO alle 10 (G Rcc i ) ; VILLA-
NOVA a'Ie 17 (Mcnt ino) 

CONGRESSI 
Oggi si concludono i congres

si d i : VELLETRI LAUTIZI alle IO 
con i l compagno Mano Birardt 
delle Direzione del Pertito. POR-
TUENSE VILL INI con la compa
gna Mense Rodano del C.C.-, TOR
RE VECCHI A alle 10 (Borgna); 
SAN SABA e'tc- 10 (Bo-lel ta); 
ARDEATINA a'te 10 (Funghi). 
OSTIA CENTRO alle 10 (Imbel
lone) ; OSTIA NUOVA alle 10 
(Qtrattrucci); LAURENTINA ai'e 
10 (C. M o r g o ) ; MONTESPACCA-
TO elle IO (Giansracusa); CA-
SALBERTONE glie 10 (Lopez): 
PORTONACCIO alle 10 ( M cuc
c i ) ; CENTOCELLE ACERI alle 9.30 
(Pro ie t t i ) : LA RUSTICA alle 9 30 

(Trovato); BORGHESIANA alle 9 
(N Lombardi): TORBELLAMO-

NACA ol'e 9 (Fusco); LATINO 
METRONIO alle 9 30 (T?vjita-
n o ) ; CASAL MORENA al'e 9.30 
(Benein) : V IT IN IA elle 9.30 (N 
Menon i ) ; CESANO alle 9.30 ( B -
schi); APPIO LATINO alle 9.30 
(Mornone) ; CIAMPINO GRAM
SCI alle 9.30 (Ceston i ) : TOR-
VAIANICA olle 9.30 (Cor ad i ) : 
ANZIO COLONIA alle 9.30 (Pi
sani) ; CERVETERI CENTRO alle 
9.30 (Ro l l i ) ; 5ETTEVILLE alle 
9.30 ( Iscobel l i ) ; LARIANO «Ile 
9.30 (Mammucan); TREVIGNA-
NO alle 9.30 (Rarrell i). CASTEL 
S PIETRO alle 9.30 ( B . g i r e t t i ) ; 
OLEVANO alle 9.30 (Stru ls ld i ) ; 
CARCHITTI alle 9.30 (Sessi). TOR 
DE CENCI, alle 9.30 (Meta) . 

VITERBO 
Proseguono i cengressi di FA-

BRICA DI ROMA ore 10 (Po
lacchi); VETRALLA ore 10 (Mes
solo) ; ONANO ore 10 (Dia
manti) . 

LATINA 
Proseguono i congressi d i : A-

PRILIA < Togliatti > ore 9 (Ber
t i ) ; CORI « Togliatti » ore 9 (Re
co) ; LATINA « Gramsci » ore 9 
(V Vel t ron i ) ; SONNINO ore 9 
(A. V i te l l i ) ; SEZZE ore 9 (S. 
Vona) : FONDI ore 17 (D'Ales-
s o ) ; GAETA ore 9 (Grassucci); 
TERRACINA ore 9 (Lubert i ) ; 
MAENZA o-e 17 (P Vitel l i - Co-
testa). 

PROSINONE 
Proseguono i congress d i : CE-

PRANO or* 9,30 (Ferrara); PI
GLIO o-e 9 (Pzzu t i ) ; ISOLA L I -

RI ere 9 (Spez'ani); CERVARO 
ore 9 (Cervini); SAN GIORGIO A 
LIRI ore 9 (De Castri*), S. ELIA 
FIUME RAPIDO ore 9 (Amic i ) . 
FROSINONE « Di Vit tor io > ore 
9 (De Gregcno); ARCE ore 9 
(Cisneth): PA5TENA ere 9 (Col-
lepardi). 5TRANGOLAGALLI o-e 
10 (Mostr- i i toni) 

D O M A N I 
Assemblee 

VESCOVIO alle 19 (Funghi): 
FRASCATI alle 17.30 ( F o r t i n ) . 
POMEZIA alle 18 (FN-natfa). CA 
STEL GIUBILEO alle 19 (Greco). 
CELLULA CINECITTÀ' alle 18 
(Tuve); TUSCOLANA olle 17 
( P i l t o ) : AURELIA alle 18 (Ni 
c o ' n i ) : LANCIANI alle 18 (Cre-
scenzi): FERROVIERI EST a'Ie 
16.30 cellule stradone Tiburt ne 
a Portcnoccio. CELLULA LETTE
RE olle 18 i i 5cz one 

CONGRESSI 
SELENI A alle 17 a Settera-

m ni (Spe'Enza) : ATAC EST alle 
16 Ce tuia Direzione a MACAO 
(Trovato); CORTE DEI CONTI al
le 17 a Mazzni (Bordin) . FIAT 
MANZONI alle 17.30 a Esquii no 
(Piccol i) ; SIP PRATI elle 17 ed 
Aurelio (Ftigtrxiesi): ACOTRAL 
COLLEFERRO olle 17 a Collefer-
ro (Cesselon); CELLULA BORGO 
RISORGIMENTO alle 17 a Gen-
n n o (Spataro) 

VITERBO 
CAPRAROLA ore 19,30 (A 

Giovagnoli); CIVITACASTELLAMA 
Sezicne « G-amsci » ere 17 (Boi 
ducei - Ginebri) 

pi partito") 
OGGI 
ROMA 

E' convocato per oggi 'n Fede 
razione olle ore 9,30 il Com teto 
Direttivo del'a FGCI attergato ai 
coord nato-i d. circoscrizione Odg 
« Situazicne pò it ca e minat i /» 
dei giovem cornuti sti » (Leoni) 

VITERBO 
ATTIVO PROVINCIALE — A' 

le ore 9.30 allo Siila delle Ccnfe 
• enze dello Provino* sul tema 
« Condizione, organizzacene, lotte 
delle donne nello provncie di Vi 
terbo L'impegno e 'e p-oposte 
del PCI » Psrteopano Livizna 
Mezzetti, responsabile temm mie 
de'Io Federa; one di Viterbo e P i 
squ-alina Napoletano dello Segrt 
ter o del'» Ffdp- incne romana 

DOMANI 
ROMA 

ZONE — CENTRO ai Centro 
zena alle 19.30 Comm ne Scuola 
(Piperno); EST a Pietralato «Me 
18 Att ivo senta V (Gaeta-Mosso). 
NORD o Cosciotti alle 17 Coor 
d'namento lemminile 18 (Del Co 
53'e): • VALLE AURELIA a'Ie 
20,30 Coord namtnto 18 sull'os 
setto del territorio (Nu t i ) , SUD 
e TORRENOVA alle 18 Coordina 
mento Scuola 8 (Di Lazzaro - Si
mone); CASTELLI a Ciampino al 
le 18 Att ivo zore sulle ULSSS 
(Goheti) . 

PROSINONE 
ATTIVO STUDENTI UNIVER

SITARI — A CASSINO presso il 
Comitato di Zen a olle o-e 17 
(Mammone Fontana). 

MOBILI NUOVI 
all'ASTA 

a l Magazzino delle Aste 
REALIZZI PER INDUSTRIE E VENDITE CONTO TERZI 
I PREZZI GIÀ' PERIZIATI NON SONO SOGGETTI NE' AD AU
MENTI NE' A SCONTI. ESEMPI: 

Prezzi 
Valore periziati 

di fabbrica senza 
aumenti 

CAMERE da letto stag. classiche complete 1.100.000 590.000 
CAMERE serie 2000. Armadio stagionale 
6 + 6 con luci psichedeliche a giro letto . 1.150.000 590.000 
CAMERE tradizionali in noce massello sta
gionali complete 1.900.000 790.000 
CAMERETTE da bambino complete . . . 890.000 330.000 
ARMADI stagionali 2-6 ante 140.000 70.000 
ARMADI veneziani antichizzati 2-6 ante . 240.000 96.000 
SOGGIORNO vero frassino componibili con 
tavolo rotondo più 4 sedie 790.000 490.000 
SOGGIORNI provenzali noce massello . . 950.000 490.000 
SAIA PRANZO ultra moderna completa . . 1.100.000 530.000 
SALOTTI vera pelle vitello antichizzata: di
vano 3 posti più 2 poltrone 1.400.000 490.000 
SALOTTI letto tutti tessuti completi . . . 390.000 190.000 
SALOTTI Luigi XV 6 pezzi vera noce . . 1.800.000 690.000 
SALOTTI letto componibili 890.000 390.000 
SALOTTI componibili angolo con letto . . 950.000 490.000 
POLTRONE comodissime 75.000 32.000 
BAR angolo e rettangolare 650.000 285.000 
MATERASSI 190x80 a molle 38.000 25.000 
INGRESSI completi 290.000 120.000 
QUADRI a olio 39.000 3.400 
LUMI ceramica e cristallo 90.000 18.000 
TV 26" Secam Pai 12 canali 750.000 390.000 
CONSOLLE stereo 8 1.250.000 590.000 
PEUI di bue intere 160.000 70.000 
COPERTE visone Lapin 180.000 80.000 
TAPPETI tipo persiano pura lana 2x3 . . 350.000 120.000 
IETTI ottone grandi firme 1.200.000 320.000 

TRASPORTO GRATIS DIRITTO D'ASTA 12% 

GIORNI D'ASTA: 
riNO AL 20 FEBBRAIO 

APERTO MATTINA E POMERIGGIO 
SABATO APERTO TUTTO IL GIORNO 

ROMA - Via Brevetta, 112 (Quartiere Aurelio) - Bus: 98 
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Camera da letto 
per scapolo e ragazzi 
completa come foto, 
periziata a L 330.000. 

Camera moderna In 
palissandro come foto 
periziata a t_ 590400-

Camera da letto 
stile 800 intagli in noce 

completa come foto. 
periziata a 1_ 790.000. 

Soggiorno moderno con luci incorporate compierò 
di tavolo rotondo allungabile + 6 sedie, periziato 
a L. 590.000 come foto. 

100 letti in ottone 
lucidi o bruniti a ecelta 

cadauno l_ 320.000 periziato. 

Salotto con o senza letto. 
Vera pelle vitello completo 

come foto periziato a U 590.000 

150 salotti 
componibili 

come foto 
tessuti a scelta 

pregiati 
o senza letto. 

Periziati a 
L 

Soffiorno componibile In frassino 
completo di tavolo allungabile 

+ 4 sedie. Periziato L. 590.000 

M modelli letti ottone Urinati 
come foto da L. 4MMJ09 periziato 

Sestiero* classico Provenzale 
in noce compeeee di tavolo 
allungabile + • 
periziato I L I 

Ingressi In frassino completi come foto 
i Periziati a L. 190.0"» 


