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Dieci anni fa il bradisismo dette il via al dramma che sconvolse Pozzuoli 

Quel terribile due marzo del 1970 
Le conseguenze del bradisismo - Una intera città in stato d'assedio - L'ordine di evacuazione diffuse il panico - L'esodo nel 
ricordo di chi lo visse - Come la DC cercò di approfittarsene per imporre il suo piano di alleggerimento demografico 

Alla Regione spetta 
l'oscar dei ritardi 

Non ancora esaminato dopo due anni il piano regolatore - A col
loquio con Domenico Conte - Le assenze dell'amministrazione 

L'opinione di uno dei protagonisti l'abbia
mo chiesta con alcune domande al compagno 
Domenico Conte che è stato sindaco di Poz
zuoli per tre volte e ultimamente tra il 1976 
e il 1978 e che era deputato al Parlamento 
quando la città visse la tragica esperienza e 
che quindi si trovò nel fuoco di quei tremendi 
giorni. Ecco quello che ci ha detto. v. 

«Tu sai che la locale sezione di " Ita
lia Nostra " ha promosso per oggi un 
incontro sul problema del Rione Terra, 
ricorrendo il decimo anniversario dei 
gravi fenomeni di bradisismo. Sai an
che che l'amministrazione comunale ha 
patrocinato l'iniziativa. Qual è la tua 
opinione? » • 

« Plaudiamo all'iniziativa e parteciperemo 
per dare il nostro contributo. Ma dobbiamo 
rilevare in modo fortemente critico che l'am
ministrazione comunale si contenta di patro
cinare iniziative di altri, invece di farsi essa 
stessa, come ci si poteva attendere e ci si 
attende, promotrice di un serio dibattito su 
una questione di tanto rilievo. 

e Ti dirò di più. Secondo me, per non ri
solversi in pure accademie questi convegni 
dovrebbero giovarsi della partecipazione più 
larga, degli interessati, della spinta che de
riva dai bisogni della gente. Devo ricordare 
che il decreto-legge per il Rione Terra fu 
strappato da un vasto movimento di lotta >. 

€ A proposito, puoi dirci come si ar
rivò a quel decreto n. 290 il quale an
che coi suoi limiti rappresentò un punto 
di partenza importante ». 

« Subito dopo, quel 2 marzo, a Pozzuoli 
emersero due linee. Quella dell'amministrazio
ne, capeggiata allora, come oggi, dal de Gen
tile, mirava all'assistenza, a distribuire un 
po' di denaro per esorcizzare i problemi, e per 
indurre la gente ad allontanarsi. L'altra, por
tata avanti dalle forze di sinistra che, insie
me all'emergenza, guardava alle prospettive, 
a mobilitare le forze per affrontare il disa
stro economico, il profondò sconvolgimento 
che aveva colpito la vita della città. • 
• « Questa situazione ebbe un prezzo misura
bile in termini di tempo e di contenuti. Infat
ti, solo dopo quindici mesi di lotte e una ma
nifestazione a Roma conclusasi con un in
contro coi gruppi parlamentari, si riuscì a 
strappare il decreto il 1. giugno 1971 ». 

e Come può essere valutato quel prov
vedimento, secondo te? » 

« La Camera dei deputati, anche per l'im
pegno del gruppo comunista e per la'solle
citudine del suo presidente, che all'epoca era 
Sandro Pertini, convertì rapidamente la legge 

apportandovi importanti modifiche. Purtroppo 
non tutte quelle che erano necessarie, come 
i fatti hanno dimostrato, per l'ostinato rifiuto 
del governo di centro-sinistra. 

« La legge, comunque, contiene punti im
portanti come il trasferimento dal Rione Ter
ra, la sua conservazione e ristrutturazione, un 
piano per la costruzione di case e servizi, 
l'obbligo per il Comune di redigere il piano 
regolatore, la istituzione di un centro studi 
per i fenomeni vulcanici ». 

« Ma a distanza di dieci anni da que
gli eventi, quale bilancio ritieni che si 
possa trarre? » 

e Benché si siano avvicendate amministra
zioni diverse, con la vigile presenza dei cit
tadini, buona parte degli impegni del Comune 
sono andati avanti, a cominciare dal piano 
regolatore, dal piano di trasferimento, limi-
latamente alle competenze comunali: dal cen
tro studi, agli interventi per l'edilizia scola
stica, le fognature, le strade ecc. 

« Per quanto invece è di competenza dello 
Stato, della Regione e degli altri enti, in 
primo luogo dell'IACP, se si esclude la co
struzione di abitazioni al Rione Taiano. è il 
buio assoluto. Dopo dieci anni i piccoli pro
prietari che hanno perduto la casa non hanno 
avuto né soldi né un'altra abitazione come 
prescritto dalla legge ». 

€ Più in particolare, come si presenta 
oggi la situazione del Rione Terra? » 

«Sotto il profilo della conservazione e della 
ristrutturazione, a mio avviso, siamo all'in
credibile. Il quartiere doveva essere chiuso 
e successivamente sistemato. Ma poiché la 
diocesi progettava la^ ricostruzione della cat
tedrale distrutta da un incendio le cui cause 
non sono mai state chiarite, furono lasciati 
dei varchi e il vescovo venne nominato con
servatore onorario. -

« Da allora per quei varchi è penetrato l'ul
teriore scempio. Il quartiere è stato alla mer
cè di vandali e speculatori che hanno compiu
to gravi distruzioni. Intanto una ottantina di 
famiglie, non tutte di Pozzuoli, hanno occu
pato da tempo alcune abitazioni. Naturalmen
te per esse bisognerà trovare una sistema-
rione per poter intervenire e ristrutturare il 
quartiere. - - •--••> - . - . - . • 

« I ritardi, comunque, sono enormi. I mi-
bardi strappati rimangono inutilizzati. Tra 
le inadempienze della Regione, che merita 
l'oscar dell'inefficienza e dei clientelismo, se 
ne rileva una gravissima rispetto a questi 
problemi, non è stato neppure esaminato il 
piano regolatore inviato dal Comune da oltre 
due anni ». 

Sono ancora tutte visibili 
sulla pelle di Pozzuoli le ci
catrice lasciate da quel due 
marzo 1970. La città ha reagi
to con testarda ostinazione ai 
colpi che le sono stati infer-
ti; molti del profughi sono 
tornati, la vita è ripresa 
malgrado le difficoltà. Ma le 
conseguenze delle calamità 
naturali e delle speculazioni 
di quel giorni si sentono an
cora, Insieme al ritardi e alle 
speculazioni di oggi. 

Il pauroso fenomeno di 
bradisismo durava quasi da 
due settimane. Il suolo della 
città continuava a sollevarsi; 
in due giorni si erano misu
rati almeno novanta centi
metri. SI scoprivano nelle 
piazze e nelle strade rigon
fiamenti che la sera prece
dente non c'erano. Emerge
vano nuove spiagge, poi, 
mentre si incrociavano le ipo
tesi di geologi e vulcanolo
gi, arrivò improvviso l'ordi
ne di sgombrare. 

Verso le 11 partì da Roma 
la disposizione di applicare li 
piano « A » che prevedeva la 
totale, evacuazione dei 6 mila 
abitanti 'dal vecchio Rione 
T e a . 

Ch'ora dopo, verso mezzo
giorno, Pozzuoli appariva già 
in stato di assedio. Circa un 
migliaio tra carabinieri sol
dati, baschi blu, agenti della 
stradale, avevano circondato 
l'abitato, bloccandone le vie 
di accesso. 

«Il prefetto Bilancia — ri
corda Clara Ferrigno, una 
giovane che allora, poco più 
di una ragazzina, dovette al
lontanarsi con la famiglia — 
ordinò che • da Pozzuoli la 
gente potesse uscire ma non 
entrare ». E aggiunge « per la 
p^ura si abbandonavano an-
<• le case che non erano 
p colanti ». . 

L'ordine di sgombro diffuse 
il panico • e l'esodo assunse 
proporzioni impressionanti. 
Almeno 25.000 persone fuggi
rono precipitosamente. Nel 
breve volgere di qualche 
giorno la città somigliò ad 
una retrovia. Evacuati gli o-
spedall, chiusi gli uffici e le 
scuole, tutti i risparmi ritira
ti dalle banche, solo pochi 
negozi di alimentari e di ge
neri necessari aperti, mentre 
colónne di auto, carrette, fur
goni, prendevano la via di 
Quarto, Licola. Marano, Cal-
vizzano. Giugliano. Antonio 
Leccese, un operaio, della O-
livetti, che mandò là famiglia 
a Milano presso parenti, ha 
ancora viva l'impressione che 
dava Pozzuoli in quei giorni. 
«La città appariva — dice 
— immersa in una immobili-

Servizi a cura dì 
Franco De Arcangelìs 

E in quei giorni 
il sindaco non c'era 

Caro Cronista. . 
Consentimi di ricordare ai 

lettori de l'Unità che nei 
tragici giorni.del bradisismo, 
il sindaco d e . di Pozzuoli,. 
Nino Gentile ~ (sindaco di 
nuovo oggi), scomparve per 
una diecina di giorni. ••$--

Quando si rifece vivo, ri
cordo che per giustificarsi di 
fronte alla cittadinanza fece 
affiggere un manifesto nel 
quale spiegava che aveva do
vuto assistere la madre gra
vemente ammalata. Ora ap
prendiamo da un quotidiano 
napoletano che il 2 marzo 
il sindaco rientrò precipito
samente da Roma. Ma non 
dice che rientrò per assiste

re la genitrice lasciando in
tendere chissà cosa con quel 
« rientro precipitosamente ». 

Ancora una cosa: nella 
stessa notizia sì legge che il 
solerte sindaco si trovava al 
ministero dell'interno da do
ve telefonò a Pozzuoli per 
chiedere ragguagli su una 
certa questione. Solo allora. 
dal Comune gli dissero che 
la città era assediata. Ma 
come faceva a trovarsi al 
ministero dell'interno, da do
ve, cioè, era partito l'ordine 
di sgombrare, senza aver ap
preso nulla di nulla? 

Distìnti saluti: -
' Domenico De Leonardo -

Via Simone Martini, 50 - Vomero (Napoli) 

CENTRO diCRIOTERAPIA 
Si guarisco da: -

EMORROIDI - RAGADI - POLIPI 
CONDILOMI - VERRUCHE - ACNE 

TRATTAMENTO AMBULATORIALE INDOLORE - To
lgono 241.696 oro 16/19,30 

piccola cronaca 
I L GIORNO 

Oggi domenica ' 2 marzo 
I960. Onomastico: Simplicio 
(domani Cunegonda). 

FARMACIE NOTTURNE 
Z O I M Chìaia - Riviera: via Car

ducci 2 1 ; Riviera di Chissà 77; via 
MergelHna 148. 5. Giuseppe - $. 
Ferdinando • Montecahrario: via Ro
ma 343. Mercato - Pendino: p.zza 
Garibaldi 1 1 . Avvocata: p^za Dan
te 7 1 . Vicaria - S. Lorenro * Po*-
ftoreato via Carbonara 83; star. 
Centrale cso Lucci 5; p.»a Nazio
nale 76; calata Ponte Casanova 30. 
Stella: v;a Foria 2 0 1 : S. Carlo 
Arena: via Materdei 72; corso Ga
ribaldi 218. Amimi: Colli Ami-
nei 249. Vomero - Areaella; via 
M. Pisciceli! 138: v:a L Giorda
no 144; via Mediani 33; via D. 
Fontana 37; via Simone Mortini 80. 
Fvorifrotta: p.zza Marcantonio Co
lonna 2 1 . Soccavo: via Epomeo 
154. Poaooli: corso Umberto 47. 
Miano - Secondila*©: cso 5*con-
digiiano 174. Posillipo-. via Man-
ioni 120. Bagnoli: Cam»! Ftegrei. 
Pianura: via Duca d'Aosta 13. 
Chieiano - Mariane»* - Piscinola: 
corso Napoli 25 - Marinella. 5. 
Giov. • Ted^ cso 5. Giovanni 102; 
cso S. Giovanni 43 bis; cso 5. 
Giovanni 268; cso S. Giovanni 
644; borgata Villa; cso S. Giovan
ni 480; cso 5. Giovanni 909. 

Guardia medio, pediatrica: fun
ziona dalle 8,30 «Ile 22 presso le 
condotte municipali: S. Ferdinando-
Chiaia; tH . 421.128 - 418.592; 
Montecalvarro - Avvocata: telefono 
421.840; Areneila: tei. 243.624 -
366.847 - 242.010; Miano: tei. 
754.10.25 - 754.85.42; Vomero: 
tei. 360.081 - 377.062 - 351.741; 
Ponticelli: tei. 756.20.82; Soccavo: 
tei. 767.26.40 - 728.31.80; S. 
Giuseppe Porto: tei. 206.813; Ba
gnoli: tei. 760.25.68; Fuorigrotta: 
tei. 616.321; Oliatane: 740.33.03; 
Pianura: 726.42.40; San Giovanni 
a Teduedo: 752.06.06; Secondi-
otiano: 754.49.83; San Pietro a 
Patlemo: 738.24.51; San Loren
zo-Vicaria: 454.424 - 229.145 -

441.686; Mercato-PoggioreaJe: rei. 
759.53.55 - 759.49.30; Barra: tei. 
750.02.46. 

FARMACIE DI TURNO 
Zona Chiaia: Via Carducci, 2 1 , 

Riviera: Via Manzoni 26, Via Mer-
9*1 lina 35; PosillipO: Via Manzoni 
215; Mercato: Corso Umberto 162; 
S. Ferdinando: Via 5 Lucia 167. 
Gradoni dì Chiaia 38; $. Giuseppe? 
Via Cervantes 56; Monteolvario: 
Via Concordia 7; Avvocata: Corso 
Vitt. Emanuele 437; %. L o f i o 7 
P.zxa Dante 7 1 . Via Sapienza 45; 
Vicaria: Corso Garibaldi 285, Via 
Casanova 109. Via Arenacea 106; 
Stella: Via Arena Sanità 17; S. Car
lo Arena: Via Foria 113, Via M. 
Mellone 90; Colli Amineh Via Lie
to Parco Giuliani 12, Vi» S. An
tonio a CapocTmonte 15; Vomere 
Arendt*: Vìa Palizzi 85. Via Mer
liate 27. P.zza Muzi 25, VJe Mi
chelangelo 38. Via Simone Marti
ni 80; FoorisTorra: Via Leopardi 
205, Via Diocleziano 220: Pianu
ra: Via Duca D'Aosta 13; Bagnoli: 
Via l_ Siila 65; Ponticelli: Viale 
Margherita; Pesjioreale; Via N. 
Poggloreaie 45; S. Giov. a Tedue
do: Corso S. Giovanni 268; Barra: 
Via Figurelie 3 1 ; Miano Secnndi-
Strano: Via lanfoila 640, Corso 
Emanuele 25, Vw De Pmedo 109; 
Seccavo: Via Epome© 154; Chmm-

TELEFONI UTILI 
Informazione riforma sanitari*: 

Tel. 759.66.64 - 759.88.59 -
759.83.27. 

Guardia medica: Tel. 446.211 
(feriali notturni ore 22-7: pre
festivi ore 14-22; festivi 7-22) . 

Servizio aiiloaartalanw, Tele!. 
780.31.55 - 780.31.09. 

Pronto soccorso psichiatrico: Tel. 
347.281. 

CULLA 
E" nato Emanuele DI Ma

ro. AI genitori Anna De Ro
sa e Felice Di Maro gli au
guri della cellula Sit-Sie-
mens. della sezione Vicaria 
t della redazione dell'Unità. 

CoPI Ì N T ^ 
Promoz ione 
Immolli M a r e 

TEL. 663533 

VIA MARTUCCI 3 5 
J i , NAPOLI 

: . > - • • ' ; . • 

i& •':'•*} •>:<: 

JUGOSLAVIA 
Soggiorni al mare 
UNITA VACANZE 
MILANO - V i l i * Fulvio T « t f , 7 5 - T r i . 642 .35S7 
ROMA - V i * dei Taurini, 19 - Ta l . 495.01.41 

Viaggi e soggromì che siano anche 
'arricchimeato Culturale é politico 

•MTA' VACAI» 
MILANO - V*fc fi** T f * n 
T«l. (03) MJ1.S$7/*U«.I«» 
aOMA - V* Al TnrtM a. I t 
Td (04) ** J0.14t/«tJ).»f 

tà e in un silenzio innaturali, 
come un corpo malato, privo 
di energie ». 

La gente ricorda i ritardi 
con cui si apprendevano gli 
esiti dei rilevamenti, i con. 
trasti di opinioni tra gli stu
diosi, le polemiche. Ci furono 
tecnici ed esperti che, non si 
sa con quanta serietà scienti
fica, sostenevano la imminen
za di eventi catastrofici. 

A quel tempo, i democri
stiani, primi fra tutti Gava e 
Caòcetta, premevano per im
porre il « piano per gli anni 
80» che perseguiva il riequi
librio della fascia costiera. 
Secondo questo piano, condi
viso dal sindaco Gentile, la 
popolazione di Pozzuoli do
veva ridursi da 60 mila a 40 
mila e la città divenire cen
tro di attività turistiche, 
commerciali e di servizio. 

"L'esodo provocato dal bra-
dicismo e dal panico che si 
creò venne insperatamente a 
favorire questo disegno. 

Esso però, non ebbe il so
pravvento. Vi si opposero le 
forze di sinistra e segnata
mente i comunisti che si im
pegnarono nella battaglia per 
la rinascita di Pozzuoli.. 

Tuttavia un tale disegno 
portato avanti con dispiego 
di energie, non poteva non 
avere riflessi negativi sullo 
sforzo di ripresa. Lo ebbe, 
infatti, sulla situazione di di
verse fabbriche per le quali 
fu difficile affrontare crisi e 
ristrutturazioni che in quegli 
anni cominciavano a presen

tarsi. Lo ebbe sull'intera e-
conomia, sul commercio. 

Molti problemi rimangono 
ancora acutamente aperti. 
Primo quello della casa, ma 
l'amministrazione • comunale 
sembra non accorgersene. 
Ogni giorno si presentano al 
Comune decine di famiglie di 
senza tetto: dai baraccati di 
La Pietra, alle famiglie di 
Arco Felice e di via Iaccari-
no, molte delle quali vivono 
in vecchi edifici scolastici, 
nell'ex ospedale. Ma sembra 
non se ne accorga neppure 
l'Istituto Case Popolari: ben
ché da anni siano pronte le 
concessioni per la costruzio
ne di dodicimila vani, com
presi i 5 mila del piano per 
il trasferimento dal Rione 
Terra a Monterusciello e 
benché sia disponibile un fi
nanziamento di cinque, mi
liardi, non si muove nulla. 

La battaglia perciò conti
nua. E' questo il senso di 
quanto ci ha detto l'ingegne
re Giancarlo Cosenza che si è 
a lungo occupato del pro
blema. « Le forze politiche — 
ha affermato il nostro com
pagno — possono costruire 
decisioni locali, capire le 
responsabilità di avere idee 
chiare scelte ed obiettivi legati 
ai bisogni della gente. Se la 
cultura e la tecnica ufficiali 
contribuirono a cacciare via 
la gente, ora la cultura e la 
forza collettiva e popolare 
possono recuperare un inter
vento di riconquista politica 
di una risorsa cosi importan
te». 

Immagine dell'abbandono, il Rione Terra è da anni aperto alle offese di vandali e speculatori 
nella più completa incuria del vescovo, nominato custode onorario, e delle autorità di go
verno che dovrebbero far rispettare l'ordine di sgombro, tuttora iin vigore 

T" 

Rione Terra, parte viva della città 
L'esigenza di rendere pubblici i progetti - Patrimonio del comune - Il risanamento come parte integrante 
del piano regolatore- Casse, scuole, zone a verde, attività produttive - La valorizzazione storico-archeologica 

Il Rione Terra, l'antica -
acropoli della città greca, sa
rà restituito a Pozzuoli. Ma 
quando ciò accadrà? Certo, 
i dieci anni passati da quan
do venne abbandonato non 
sono molti se misurati sui ; 
2.500 anni passati da quando . .-
i primi coloni greci di Sà-
mo vi costruirono il nucleo1 " ; 

, originario dell'abitato, : Ma 
sono però troppi se -misura
ti sul bisogno della città di 
ritrovare una sua dimensio
ne, una sua identità, di da
re una sistemazione alla più 
illustre vittima del bràdisi-
smo: il Rione Terra. 
>. Nel periodo in cui a Poz
zuoli fu sindaco il comuni
sta Sergio D'Oriano, questa . 
esigenza ebbe approdi im- . 
portanti, con la conclusione 
del concorso per i progetti 
di recupero e ristrutturazio

ne del Rione, previsto dalla 
legge. Il progetto del gruppo 
diretto dall'architetto A. L. 
Rossi prescelto dalla com
missione venne inviato al mi
nistero competente insieme 
ad altri nove progetti che si 
erano segnalati sui 18 che 
erano stati presentati. - , 

":Oggi il termine dì -.90 'gior
ni entro il quale il ministero 
avrebbe dovuto rendere ese
cutivo il progetto definitivo, 
è abbondantemente trascor
so. U silenzio continua a re
gnare sovrano e intanto, i 
due miliardi finora resi di
sponibili vengono corrosi dal
l'inflazione. 

Nessun segnale neppure 
dall'attuale arnministrazione 
comunale capeggiata dal de. 
Gentile. In questo clima dì 
stagnazione e indifferenza, 
i comunisti continuano a far 

pressione affinché l'ammini
strazione innanzitutto assol
va ai suoi obblighi. Che per 
prima cosa, renda pubblici 
i dieci progetti ed apra il 
dibattito affinché i consigli 
di circoscrizione siano in gra
do di pronunciarsi in merito 
essendone adeguatamente in
formati. Le fasi da percorre
re dicono che si è ancora 
lontani dalla meta e che oc
corre accelerare il passo. 

Bisogna che il -ministero 
proceda subito agli espro
pri: che si passi poi a com
pletare il trasferimento e. 
insieme, la sistemazione dei 
senza tetto che intanto sono 
penetrati nel vecchio rione. 
Nello stesso tempo tutto il 
complesso del Rione Terra. 
diverrà patrimonio del Co
mune come vuole la legge 
475. . • . - . . . • . . . : • 

A questo punto il Comu- • 
ne diverrà anche l'ente rea- • 
lizzatore del progetto, il qua
le verrà così ad essere inte
grato come piano particola

reggiato nel piano regolato
re generale. Qualche parola 
va detta sulle proposte avan
zate dal gruppo dell'architet- -
to Rossi che, a parte le va
lutazioni su singole soluzioni,. 
presentano r - caratteristiche 
che le hanno imposte all'at
tenzione '. della commissione. ' 
Il progetto scarta l'ipotesi df-
totale museificazione del Rio
ne Terra, cara-a certi grup-

" pi per i quali l'Italia dovreb
be essere tutta imbalsamata. 

Punta, invece, al recupero 
abitativo e produttivo. pre
vedendo circa duemila abi
tanti e attività produttive 
collegate alla pesca e afl'ar-

r tigianato tradizionali del luo-
"go. Sonò previste anche aree 
per attrezzature civili, zone 
a verde, scuole, museo labo
ratorio e, naturalmente, l'i
solamento e la valorizzazio
ne dell'importante patrinio; 

•.' nio "storico archeologico. 
Di. tempo se ne è già per-

-du to molto. Per quésto i co-
munisti sostengono che ogni 
ulteriore ritardo non è solo 
dannoso per la cittadinsnzà. 

, ma minaccia.di far avanzare 
; processi di degradazióne dif

ficilmente recuperabili. An-
: che per questo, avanzano 1* 
{ idea di cominciare subito im-
\ Degnando i finanziamenti 
^ pronti. Per esempio si può 
: procedere col sistemare l'e
dificio dell'ex pretura è la 
zona- circostante che non ri-

•: chiedono particolari interven
ti. - . '"- -

CENTRO -
AGOPUNTURA 

CINESE 
DOTT. 

GIOVANNI TAM BASCO 
Terapia antifumo 

Terapia antidroga • Terapia del 
dolore - Reumatismi - Sciatiche 

Nevralgie - Dolori articolari 
Cure dimagranti 

Cellulite • Obesità 
Metodo Nguyen Van Nghl 

Napoli • Tel. 220.492.284.950 
Via Alessandro Poerio, 32 

« TWIN » 

Medicina Estetica 
Trattamenti viso corpo 

Mesoterapia 
Crioterapia 

Elettrodepilazione 

Via V. Colonna, 30 - Napoli 
Tel. 416.696 . 

Radiator i elettr ici 9QSHum#B 
all'ossido di magnesio 

1 migliori dopo il sole 
Concessionaria esclusiva per la 

CAMPANIA: 

SOLAR ENERGY SYSTEMS s. r . l . 
QUALIANO - Tel. 818.21.34 - 818.21.47 

— Pronta consegna 
-^Preventivi gratuiti ~ 
— Nessuna spesa di installazione 
— Massime facilitazioni di pagamento 

re I r A K s.ri 
RIVIERA DI GHIAIA, 261 

NAPOLI - Tel. 413408 

AGENZIA DI VENDITA 
PER LA C A M P A N I A DELLA: 

SCAT: scaffalatura par: piccola, madie a grandi por
tata - scaffalatura par ricambisti - banchi di 
vendita a da lavoro - ammazzati • porta pallet* 

5 t C C U SpOS «eaffalatene zincata - librarla 

. -. *" SEGRETERIE TELEFONICHE AUTOMATICHE 

MOBILI PER UFFICIO 


