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Fa parte della piattaforma della FGCI v 
" • " . . . . - r i ni ir • 

Il contratto part time 
una proposta per 

l'occupazione giovanile 
Venerdì inizia il convegno nazionale a Napoli sul lavoro - Tre giorni di 
discussione con dirigenti politici, sindacalisti, intellettuali, economisti 

Provincia: un caso 
di credibilità 

Il compagno Balzano, pre
sidente socialista dell'ammi
nistrazione provinciale, ci ha 
scritto una lunga lettera per 
smentire un nostro articolo 
apparso il 7 novembre. Par
lavamo di un incontro con 
una delegazione di studenti e 
riportavamo, • integralmente, 
stralci di un comunicato stam
pa con tanto di timbro della 
Provincia. Cosa c'era scritto? 

Che il presidente si era im-
pegnato a sollecitare le forze 
politiche perchè si provvedes
se al più presto alla attribu
zione delle deleghe agli asses
sori e perchè si convocassero 
alcune sedute del consiglio sui 
problemi delle sexels superio
ri. Un • presidente delegava 
dunque ufficialmente alle for
ze politiche (quelle del cen
trosinistra) funzioni che era
no di sua esclusiva - compe
tenza. 

• Da qui il titolo volutamente 
polemico, « confano i segreta
ri dei cinque partiti, non io ». 
Su questo, punto riteniamo di 
non dover aggiungere altro, i 
lettori potranno da sé giudica
re se davvero abbiamo forza
to il senso di quel comunicato 

Ma Balzano dice che con 
quel pezzo avremmo contribui
to ad alimentare la sfiducia 
nelle istituzioni. Siamo seri! I 

Tutti sanno come è nato il 
centrosinistra alla Provincia. 
E' stato il frutto di un accor
do di vertice freddamente stu
diato a tavolino. La stessa in
dicazione del voto dell'8 e 9 
giugno è stata stravolta. Ne 
è venuto fuori un pateracchio 
senza né accordo politico né 
programmatico. • 

La vicenda delle deleghe 
significativa. Per circa un 
mese si è discusso inutilmen
te e per circa un mese gli as
sessori hanno ciondolato per 
le stanze della Provincia sen
za saper cosa fare. L'ultima 
riunione si è tenuta ieri sera. 
Tutto questo — secondo Bal-
znpo •— coììtTÌbnisro a to.^for
zare la fiducia nelle istitu
zioni? 

« Non voglio affatto mini
mizzare — ammette nella sua 
lettera — la grave crisi che 
ha paralizzato la Provincia di 
Napoli, ma non posso fare a 
meno di notare — aggiunge 
— che proprio mentre l'artico
lo veniva pubblicato, tale cri
si volgeva felicemente alla 
sua conclusione... ». 

Niente di più falso. Quella 
« felice » conclusione, almeno 
fino alla tarda sera di ieri, 
doveva ancora essere rag
giunta. Chi, dunque, attenta 
alla credibilità dell'istituzione? 

Domani il Regionale 
Oggi Comitato federale 

Si tiene oggi in federazio
ne alle- 17,30 la riunione del 
comitato federale e della com
missione federale di control
lo 

Per domani poi con inizio 
alle ore 9,30 è fissata la riu

nione del comitato regiona
le del PCI nella sede del 
gruppo regionale a Palazzo 
reale. " •' ' 

Alla riunione parteciperà il 
compagno Aldo Tortorella, 
della direzione del partito. 

Inizia venerdì il Convegno 
nazionale aella Federazione 
giovanile comunista italiana 
sul lavoro e l'occupazione 
giovanile. Per tre giorni (il 
convegno dura anche sabato 
e si conclude domenica mat
tina) i giovani comunisti di
scuteranno insieme a dirigen
ti politici, esponenti sindacali, 
economisti, sociologi, intellet
tuali una « piattaforma » con
tenente proposte concrete per 
lo sviluppo dell'occupazione e 
per fronteggiare la disoccupa
zione che 'si caratterizza sem
pre più come un fenomeno 
che colpisce le giovani gene
razioni e in particolare il 
Mezzogiorno. .•-•.-, . 

Al convegno della FGCI 
parteciperanno duecentocin
quanta delegati provenienti 
da tutfltalia. I lavori — che 
si svolgeranno presso la sa
la Gemito alla Galleria Prin-
cipe di Napoli — sono cosi 
articolati: venerdì ci saranno 
le relazioni di Gerardo Chia-
romonte, della direzione del 
PCI, Aris Accornero economi
sta del Cespe e Augusto Roc
chi della segreteria nazionale 
della FGCI: sabato sarà de
dicato al dibattito e all'atti
vità delle commissioni di stu
rilo <» dorosnìce, * matitn» J»J 
saranno le conclusioni del se
gretario nazionale della FGCI 
Marco Fumagalli. 

Alla luce del fallimento del
la legge 285, quella sul preav
viamento, i giovani comunisti 
intendano rilanciare un mo
vimento di lotta che punti al
l'adozione di politiche di re
spiro regionali. • meglio ade
renti alle-realtà locali. 

Si tratta di mettere in mo
to le risorse per creare nuo
va occupazione non soltanto 
nell'industria — che da sola 
non riuscirà mal ad assor
bire tutto la manodopera gio
vanile — ma. praticando an
che strade nuove nei servìzi 
e nelle attività socialmente 
utili. E' giunto il tempo di 
sperimentare una nuova ar
ticolazione dell'orario di la
voro introducendo l'uso del 
« part time ». dei contratti di 
formazione e lavoro e altre 
forme di lavoro per i giova
ni alla prima esperienza la
vorativa. 

L'altro obiettivo fondamen
tale. è la riforma del- -,; collo
camento e del mercato del 
lavoro che attraverso stru
menti come l'«anagrafe» e 
F« osservatorio » * regionale 
pongano fine alle ingiustizie 

Quattordicenne ucciso 'nella rovina i 

Una scossa, un bo 
-~ •••*. ir\ ^ vj; j 

La tragedia alle 2,30 della notte di domenica dui 
al terremoto» - Una voragine ha ingoiato ogni 
incessante ricerca - Il raccónto del padre del la 

Voleva vedere cosa stesse 
accadendo. Erano circa le 
due e mezzo della notte pio
vosa di domenica, quando un 
cupo boato seguito ' da fre
quenti scosse dell'edificio a-
veva svegliato tutto la fami
glia. Ma è ' precipitato nel 
vuoto appena aperta la porta 
per entrare in cucina. Quel
l'intera ala del fabbricato a 
Via Nunziatella 103 nel vec- ' 
chio centro di Afragola era , 
interamente crollata. Cosi, è 
morto Pietro D'Aniello un ra
gazzo di 14 anni studente del ; 
primo liceo scientifico ' il 
maggiore dei quattro figli di 
Antonio D'Aniello quaranta 
anni, impiegato agli uffici 
delle poste di Corso Meridio
nale. Tre crolli successivi a 
breve distanza l'uno dall'al
tro e in una voragine; sot
terranea una delle « grotte » 
di Afragola così note e fami
gerate. ' 

Il corpo orribilmente co

perto di ferite del povero ra
gazzo è stato trovato tra le 
macerie in questa voragine 
per buona parte riempita 
d'acqua alle 15,30 di ieri do
po quasi tredici ore di inces
santi ricerche dei vigili del 
fuoco che hanno impiegato 
anche alcuni sommozzatori. 

Pietro D'Aniello è l'ennesi
ma vittima dei tanti crolli 
smottamenti e voragini piroi 
vocati. dal suolo , dissestato 
ogni volta che cade una 
pioggia appena più intensa" é 
insistente ma provocati cer
tamente anche dalla incuria e 
Imprevidenza che si accumu-
la da molti decenni. -

«Ci ha svegliato il tremolio 
delle pareti e il rumore. Ab
biamo pensato subito al ter-: 
remoto. Io e ' Pietro • siamo 
usciti sul balcone. Pioveva a 
dirotto e per la via scendeva 
una valanga dacqua ». E* il 
racconto che fa Antonio D'A
niello. Parla con difficoltà è 

infreddolito ancora avvolto 
nel cappotto bagnato col ba
vero alzato. E' in preda ad 
uno choc. Non si è mosso 
per tutto il tempo che sono 
durate le ricerche e fino al
l'ultimo è rimasto aggrappato 
alla speranza che il suo ra
gazzo potesse essere ritrovato 
vivo, una speranza che vole-

• va ignorare la tragica realtà 
..' «Era mancata la luce — 

dice - ancora stancamente 
' l'uomo — e ho detto a- Pietro 
. di vedere • in cucina ». Poi si 
, interrompe. E* stata nel pre-
. ciso momento in cui apriva 

la porta e allungava il primo 
passo oltre . la soglia che 
Pietro è scomparso nel vuo
to! -, ••. -•••.- - •- . »•:: 

Le «rida di soccorso hanno 
svegliato i vicini. Alcuni di 
essi resisi conto della situa
zione hanno portato una sca
la a pioli e oer auella via 
sono fugsiti al pericolò An

tonio D'Aniello la moglie 
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Per il maltempo strade dissestate 

Enorme voragine in via dei E 
Pericolo di sfratto per venti famiglie - Chiusa una pompa di 1 
A Pozzuoli bloccata Via Cimigliano - « Risucchiata » un'i 

r H maltempo di ieri ha pro
vocato danni gravissimi. E'. 

'stato solo un caso se l'epi-
? sodio luttuoso ' di Afragola 

non è stato seguito da altri 
"episodi analoghi. A via Fi

lippo Maria Briganti, infat-
: ti, il fondo della strada ha -

:' ceduto creando un'ampia e • 
'•> profonda voragine estesa per 

tutta la sede stradale, da un 
marciapiedi all'altro. Per 
venti famiglie, che abitano -

- nelle palazzine adiacenti alla 
zona della voragine, c'è il 
pericolo dello sfratto: C" " • 

I danni, creati dal cedì-
. mento, hanno interessato an

che i fabbricati numero 59 
e 80 della stessa strada e i 

numeri 33 e 35 di via Forges 
-/Davanzali. Anche lav pompa 
-~ di benzina e il bar Marino 
" non potranno riprendere l'at

tività finché non sarà ripri
stinata la viabilità. 
• Via Filippo Maria Brigan

ti non è nuova a frane e ce
dimenti. A qualche metro 
sotto la sede stradale, infat
ti, si aprono delle cavità che 
a volte assumono la dimen
sione di vere e proprie ca
verne. Quando, negli anni 
scorsi, sì verificò una vora
gine simile. si trovò una so
luzione» tecnica al problema: 

1 si piantarono dei pilastri, 
sotto la sede stradale, che 
e puntavano > direttamente 

sulla roccia, evitando le pe
ricolose « buche » del sotto
suolo. H fondo stradale, ven
ne fatto « poggiare > ; pro
prio su questi pilastri. Una 
soluzione tecnica, che, forse, 

; il Comune adotterà anche 
questa volta? 

« Per ora i nostri tecnici 
stanno accertando l'entità 
del danno — ha detto l'in
gegner Melloni, capo ufficio 
tecnico del Comune di-Na
poli — come misura-tampo
ne, intanto stiamo provve
dendo a immettere nella ca
vità che si è creata, delle 
grosse quantità di calcestruz
zo ». Si lavora intanto anche 
per accertare la stabilità 
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Assemblea dell'unione industriali idi Napoli 

« Espellete Sibilio 
suggerisce Compagna 
l i costruttore «ammiratore» di Cutolo - Carola ricon
fermato presidente degli imprenditori napoletani 

e. Se dipendesse da me Si-
bilia non rimarrebbe a lun
go neil'ANCE, l'Associazione 
dei costruttori edili ». A vi
vacizzare l'annuale - assem
blea dell'Unione degli indu
striali napoletani è stata que
sta frase pronunciata dal mi
nistro Francesco Compagna. 
Un invito esplicito a tron
care qualsiasi rapporto col 
costruttore irpino Antonio 
Sibilla, rivelatosi • in questi 
giorni acceso «fan» del boss 
della camorra Cutolo. 

Il passaggio del discorsa 
del ministro ha colto nel se
gno; anche se l'applauso è 
stato tiepido. E" toccato poi 
a Maurizio Va'.enzi rincarare 
la dose: «E* violenza anche 
l'abusivismo che imperversa 
a Pianura. Voi costruttori do 
vete darci una mano, altri
menti il Comune da solo non j 
ce la farà mai a bloccare ! 
quello scempio. Se non c'è i 
la collaborazione di tutti, uno 
sforzo comune, non riuscire
mo ad arginare l'ondata di 
violenza — l'abusivismo co
me il racket — che si è sca
tenata a Napoli E. 

Sono stati questi ieri mat
tina - gli spunti di maggior 
interesse in un'assemblea 
stanca e di o routine ». aper
tasi con la relazione del pre
sidente dell'Unione . Arturo 
Carola e proseguita con gli 
interventi del vicepresidente 
della Cònfindustria Enzo Giu
stino. il consigliere delegato 
per il Mezzogiorno della Con-
{industria Ernesto Marano e 
il presidente della giunta re
gionale Emilio De Feo. 

AI termine del dibattito so
no iniziate le operazioni di 
voto per l'elezione degli or
ganismi dirigenti dell'Unione 
per il prossimo biennio. An
che in questo caso nessuna 
novità. Carola è stato ricon
fermato presidente; scarso ri
cambio anche all'interno del
la giunta. Mentre si dà per 
scontato la rielezione (che av
verrà tra qualche giorno) de! 
quattro vicepresidenti 

L» voci della vigilia, che 
parlavano di un tentativo di 
scalzare dalla presidenza del
l'Unione gli edili (Carola è 
un costruttore come suo pa
dre e Brancaccio i quali, con 

la sola parentesi di Ceriani. 
hanno portato ad identificare 
gli industriali napoletani con 
i « palazzinari ») sono state 
smentite. Lo scontro è rin
viato di due anni. Per ora 
continuano a prevalere gli in
teressi della « corporazione » 
dei costruttori. 

Il presidente , degli indu
striali ha indicato quattro 
<\ costi necessari » da soppor
tare per rimettere in sesto 
l'industria campana: risana
mento dei grandi gruppi, svi
luppo della piccola impresa. 
rilancio delle esportazioni, po
tenziamento delle grandi reti 
di moderna infrastruttura, 

Si fa strada tuttavia anche 
negli imprenditori naooletan: 
la • consapevolezza che biso
gna andare al riequilibrio tra 
l'area metropolitana di Na
poli, sovraffollata, e le zone 
interne della Campania sem
pre più spopolate. 

La Regione, ha detto Ca
rola ha un ruolo politico da 
assolvere nella difesa dell'oc
cupazione e dell'economia, al 
di là delle «transitorie ricu
citure» d'emergenza. ' Per 
quanto riguarda il Comune. 
altro interlocutore di rilievo, j 
Carola si è detto favorevole ì 
alla revisione del piano re- i 
golatore generale, dando an
che seguito all'attuazione dei 
piani particolareggiati e di 
recupero. Sulla zona orientale 
c'è la propensione al gradua
le decongestionamento (ma 
oggi. Carola lo avrebbe dovu
to dire, è in atto una vera 
e propria moria) salvando 
però tutte le attività produt
tive valide. 

Allucinante storia di sangue a Secondigliano 

Ammazza il padre a colte 
perché gli insidiava la IM 

La vittima è Antonio Fiordigiglio di 55 anni ucciso dal figlio Giusepp 
rabinieri vagliano la versione fornita dallo stesso parricida che \ si e 

Atroce e allucinante vicen
da di sangue ieri mattina al 
rione Berlingieri di Secon
digliano. Un uomo di 33 an
ni. Giuseppe Fiordigiglio, ha 
ucciso con una ventina di 
coltellate suo padre Antonio 
di 55 anni, che per mesi gli 
avrebbe insidiato la moglie 
rentacinquenné Assunta Tor
tora con una corte assillante. 

La tragedia è scoppiata ieri 
mattina verso le 9,30 a Pochi 
passi dall'abitazione del par
ricida dove padre e figlio si 
sarebbero incontrati per 1' 
estremo chiarimento. I cara
binieri stanno ancora vaglian
do l'attendibilità dell'unica 
versione di cui sono per ora 
in possesso, quella fornita 
dallo stesso assassino che si 
è costituito poco dopo il de
litto. Giuseppe Fiordigiglio 
si è presentato alla vicina 
caserma dei militi stringen
do ancora in pugno il lungo 
coltello a serramanico uti
lizzalo per compiere il terri
bile omicidio. 

Giuseppe Fiordigiglio si sa
rebbe deciso a compiere ii 
gravissimo gesto dopo aver 
scoperto che il padre oppri

meva la nuora con continue 
«avances». La storia sareb
be cominciata circa un anno 
fa. Ma si sarebbe accentua
ta da tre mesi a questa par
te. Da quando, cioè, Antonio 
Fiordigiglio aveva perso la 
moglie Anna Falco. 

Da allora la corte nei con
fronti della giovane nuora 
Assunta era divenuta un ve
ro e proprio assedio. La don
na avrebbe anche tentato di

speratamente di tenere na
scosta la cosa. Ma Antonio 
Fiordigiglio — a quanto sem
bra — non aveva nessuna 
intenzione di cedere. Alle 
continue telefonate alterna
va le visite a casa della nuo
ra: senza nessun pudore — 
a quanto risulta — infasti
diva la poveretta in ogni oc
casione. 
-Alla fine Giuseppe Fiordi-

giglio viene a conoscenza del-

Droga: stamane 
riunione del 

Stamane, alle ore 11, al Po- , 
litecnico, riunione del comita- : 
to unitario di lotta sulle tos- | 
slcodipendenze. Una riunione 
importante, quella di oggi, 
che viene dopo due mesi dal
la costituzione dello stesso 
comitato. 

E* anche, quindi l'occasio
ne per una verifica interna, 
davanti agli importanti ri
sultati raggiunti in questo 

por breve periodo, e davanti 
alla necessita di intensifica
re e diversificare le forme di 
lotta dopo l'approvazione del 
decreto Aniasi-Bis. 

La delibera prevede, fra V 
altro, U costituzione di equi* 
pe socio-sanitarie, che, secon
do il comitato, costituirebbe
ro, di fatto, solo un'altra oc
casione di speculazione clien
telare per la Regione. 
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SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
• « E io mi gioco la bambina » (Filangieri) 
• « Kagcmusha » (Ambasciatori) 
• « Oltre il giardino » (Alcione) 
• «Uscita di emergenza» (S. Ferdinando) 

TEATRI 
DIANA 

Ore 2 1 : Luigi D* Filippo 
• P.etro 0« V i » im « Ila al
bero dagli ocelli azzurri ». 

SAN CAKLO 
Riposo 

SAN ffcRDINANDO (Piazza Tea
tro S- Ferdinando - T. 444.500) 

. Ore 21.15,: La Cooperatira e Gii 
Ipocriti » presenta « Uscita al 
emergenza > tìi Manlio Ssnteili, 
con Bruno Ci.-ir.o e Nello Ma-
scia. VJl.de ritJjiior.i CraL 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le • Oliai» 4» Tel « 5 000) 
Or* 21,30: Il T U deirETC pre
senta Fracco taratone in « Al
ta a m », reqia di Lucio Al
locca , 

CILSA 
Ora 21,30: «Miseria a aeMItt», 
con Do1 >•** Palomba. 

$ANNA2A*<a (Via Calata . 
Tal. 411.73 I j 

Ore 17,30 Luisa Con!» a Ni
no Taranro presentano: « Areno 
2»— ia tra aaaati » 

SCUOLA TESTA (Via B. Bsoszi) 
Organizzato dal Consiglio circo
scrizionale di Barra Concerto 
per pi3.no e contrabbasso. 

TEATRO DELLA TAHMORRA (Via 
CaHKsri, 63 ) 
Ripeto 

TENDA 
Riposo 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINE CLUB (Via Orazio - Tela

rono CC0.391) 
L'aTTcrtiocato, esn G. Gemma -
DR 

IN5TITUTE GOETHE (RWtara e* 
CMaia) 

Riposo 
M A X I M U M (Via A- Ci nana, 1» 

T«l. CS2.114) 
Corpo a csora «B • • Vacchlall • 
DR ( V M l f ) 

MICRO (Via del Caiestro - Tal. 
320.870) 

. CMaatown ci J. Ntchoteon - OC 
(VM14) 

NO RIHO SPAZIO 
Chiusura estiva 

K:TZ D'ISSAI (Te*. 21aVS1B) 
Il priaiaaJaro di Zaada, con P. 
Selle»'- SA 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABAOIR (Via Paisjello Claadio • 

Tel. 377.057) 
Saro», con R, Da Niro • OR 
( V M 18) 

ACACIA | I« t . 370.171 ) 
Odio la bionde 

ALCYOMC (Via Losaeaeca, a . 
Tel. 40C.47S) 
Oltre il aiarélao, con P So
ler* OR 

AMBASCIATORI (Via Cri»;.;. 23 
Te:. 6 « } . l 2 t ) 
KaMeMIVSlfcea 

ARISTON (Tel. 377.352) 
Taelio di diamanti, con B. Rey
nolds - G 

ARLECCHINO (Tel. 41B.711) 
Taglio di dlaaunH. con B. Rey
nolds - G 

AUtTUtTCO ( f rana {raaa eTA*> 
•ta - Tal. 415^341) 
Delina a aorta 
T. Miliari . G 

con 

CORSO (Cora» 
lefoao 339.911) 
Delitto a aorta 
T. Mìl<en - G 

DELLE PALME (Vice** Vetraria 
Tei. 41B.134) 
L'aereo pia pana 
con R. Hays - SA 

EMPIRE (Via P. G iarde* • Taf» 
feee U 1 . B 0 4 ) 
La l e t t a i l i a , con A. CeJantano 

. - C 
fXCELSro* (Via M i n a i • Te*a> 

reoo 2WC479) 
GK irelaaell dai karaté 

FIAMMA (Via C Paarte, 44 . 
Tal. 4143BB) 
Craialaa, con A) Pacino - OR 

FILANGIERI (Via fTtaaeiirt. 4 • 
Tas. 417.437) 
E ia ari «tace hi Baialoe 

FIORENTINI (Via R- BraccaV • • 
Tel. 31B.4B3) 
Odia la eieede 

METROPOLITAN (Via CMete • 
Tai. 41B.440> 
Poiizietto aaparpea 

PLAZA ( V a Mraeker, 3 • Tata-
iosa 370.519) 
Fke eTIeele, con R. Potiti Ni -
C 

ROXV (Tal. 949.149) 
«ce dnedta. con R. Peccarle • C 

SANTA LUCIA (VM 9. 
Tal. 4 1 U 7 2 ) 

irla»», di a con M, 
Nicherii - C 

TITANUS (Corsa Novara, 3 7 - Te
iere*» 2SB.122) 
Dotainie dai stasi 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via 
ao 41B-B33} 
La lataartam atdena i 

ADRIANO (TeL 313.045) ' 
Tata Marta, con S. McOueen - A 

M l l 6 IWÌ4TRB «Piare» tee Ve
lala - Tal. 414.303) 
Una aatta d'estate dì J. Crsse-
vetes - DR 

AMBOBO (Via Mattoni . 4 4 ' • 
Tei. 444 .244) 
La dea*», con V . : Usi - S • 
( V M 18) 

AMERICA (Vie Tì*e Aaeetiat, 9 • 
TeL 244.942) . 
Ali tnet jexx lo apertatela ceerfa-
cia efi 9- Fosaa • M 

ARCOBALENO (Via C Ceretti. 1 
TeL 97T.S49) 
tea*) p 
con Monica Vitti • € 

AIMO fVte A. Feerie, 4 • Taf» 
tee» 994.744) 
VaRte «Me 41 aaa eete* ejooSe 

A9AL9A (Vie CeeMae, 99 . Ta*> 
419.394) 

I l piccione di piana) S. Marce, 
con J.P Belmondo - SA 

ASTRA (Tel 204.470) 
Cosi taecaiitfieea Grata 

AVION (Vie** deal 
Tel. 741 92 -44* ) 
Creata 
K. DoiejUa - A 

BELLINI (Via 
TeL 341.222) 
Chiuso 

BERNINI (Via 
977.109) 

14 

119 • Te-

: G. Luca • FA 
CASANOVA < 

Te*. 244X4411 
fleapeio datti 

CORALLO (Piata» 
Tel. 444.404) 
La ripetente fa 

«V a. ole» -

reccMatte al 

DIANA (Via L. C i t ia te» Tale. 
feee 977.597) 
Vedi teatri 

EDEN (Vie C Sentente Te*» 
lene 329.774) 
M i 

SURO?A (Vai 
Tet 399.499) ^ 
4 tteetee et tenete onere, con 
M. Brandon - G ( V M 14) 

4JMMITA a A • (Va» 
TeL 291.949) 
R ' 

GLORIA e t t e (Te*. 99T.949) 

M a r a 
Riposi 

LUX V 
414 .9 
Rack*! 
M 

MIGNOI 
TeL 93 
Actteo 

VITTORI J 
lefee 3 

ITALNAI 
Biew 
DR -

LA PERL 
Non p 

MOOCRNi 
TeL 31 

PtERKOI 

ExfMU 
POS4U.IP 

Tea. 74 

«te • I 
9 U A M I * 
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