
IN ITALIA 

Il dottor Giancarlo Conocchiella sequestrato giovedì ;,era 

Chiaromonte sul caso dell'agente 
ucciso da un camorrista in licenza 

«Chi liberò 
quell'assassino 
adesso paghi» 

ENRICO n u u t o 

••ROMA. Chi ha sbagliato, 
mettendo In libertà gli assassi
ni di quel «valoroso poliziotto-, 
paghi. E duramente. 

Intervenendo Ieri al Senato 
al dibattito sulla fiducia al go
verno Andreotti, il senatore 
Geraldo Chiaromonte ha volu
to ricordare uno dei più feroci 
delio! di camorra avvenuto 
nelle ultime settimane a Napo
li É quello dell'agente di Ps 
Salvatore D'Addario, trucidato 
la sera del 30 marzo da un 
commando dei mille clan in 
lotta nel capoluogo campano. 
Quella sera l'agente D'Addario 
è fuori servizio e si trova in un 
negozio a fare shopping con la 
famiglia. Dalla strada, all'im
provviso, il crepitio delle armi 
automatiche. Il poliziotto non 
perde, tempo, fa uscire la mo-~ 
g l i e l i ngHdot retraf deUa.bqt-. 
tega, tritila II colpo nella canna 
della sua calibro nove e spara. 
Ma.1 killer sono piò veloci di 
hiL i o colpiscono alla gamba 
destra, poi, presi dalla furia 
omicida, lo investono ripetuta
mente con un furgone. Pochi 
giorni di agonia, al trentunen
ne agente verrà amputata una 
gamba, e poi la morte. 

Il resto è cronaca tragica di 
una famiglia distrutta dal dolo
re e di stanchi quanto inutili fu
nerali di Stato. 

«Se questo poliziotto - ha 
detto Chiaromonte rivolgendo
si ad un uditorio fin troppo di
stratto sulla lotta alla criminali
tà - avesse ragionato con la lo
gica che sta alla base della 
sentenza di Catania sulle tan
genti stia mafia come "slato di 
necessita", sarebbe ancora vi
vo». Ma il clima in quei giorni 
di Pasqua a Napoli è infuocato, 
Appena venliquatir'orc prima, 
infatti, ai Quartieri Spagnoli c'è 
stata un'altra strage di camorra 
con tre morti e quattro feriti. E 
D'Addario, anche se fuori ser
vizio, si sente coinvolto, chia
mato a fare la sua parte. Non 
cosi magistrati, Prefetto e Que
store. Pèrche, ha ricordato l'e
sponente del Pds, «fra quelli 

che ferire io 13 uccisero questo 
• valoroso poliziotto, c'era un 
, noto camorri ita che si chiama 
Antonio Labonla. incarcerato 
per omicidio, ma in permesso 
di libera UJCÌU». 

Un pericoloso delinquente 
con «licenza di uccidere* non 
nuovo ad azioni di questo t Ipo. 
«Labonla. condannato per 
omicidio - ha sottolineato 
Chiaromonte - , aveva già go
duto nel 1981 di un permesso 
di libera uscita, durante il qua
le partecipo ed un regolamen
to di conti camorrìstico ed uc
cise un'altra persona. Fu di 
nuovo arrestato e messo ir ga
lera, ma il 28 marzo scorso gli 
è stalo concesso un altro per
messo durante il quale ha uc
ciso l'agente D'Addario*. 

Una ricostruzione precisa di 
disattenzioni, «vttovalutaalonl 
«eump'llcitainqìiictariii; che il 

> •senatore Chliromome, ha fat
to rivolgendo»! direttamente al 
presidente d:l Consiglio «Il 
magistrato di iorvegllanza.]vc-
va chiesto, per concedere que
sto permesso, un parere al co
mitato provinciale per l'Ordine 
e la Sicurezza. Secondo me, 
poteva fare a neno di chieder
lo, e in ojni caso rifiutare il 
permesso, cu non lo obbliga
va nessuni k'ggo. Delle due 
l'una, ha aggiunto Chiaromon
te. «o il comitato provinciale 
(di cui fan-io aarte il Prefetto e 
il Questore) non ha espresso 
un paren; sufficientemente 
chiaro, e allor 1 il governo deve 
intervenire perche chi ha f a 
gliato paghi. 0 , al contrario, 
questo parere e stato espresso 
con chiarezza, e allora il rr ina
sterò di Grazia e Giustizia d ève 
aprire, presso il Csm, un prov
vedimento disciplinare nei 
confronti di quel magistrato». 
Quella morte assurda, insom
ma, non può testare impunita. 
Toccherà al presidente del 
Consiglio, Appena concluso il 
balletto della formazione del 
suo governo ha concluso 
Chiaromonte, «fare una rapida 
inchiesta e prendere le dx i -
siomdclcaso» 

Il rapimento a Vibo Valentia, quarantott'ore Una preoccupante telefonata ai familiari 
dopo liberazione del%iedico De Pascale Anomalie nell'atteggiamento dei banditi 
Un mese fa un Mnaccioso avvertimento: La vittima, Giancarlo Conocchiella, in mano 
«0 paghi o prenderemo tuo figlio Giuseppe» ad una banda di «scarsa professionalità»? 

Staffetta di ostaggi per l'Anonima 
Spadroneggia l'Anonima sequestri: a 48 ore dalla li
berazione (nella Locride) del medico Agostino De 
Pascale è stato sequestrato (dall'altro lato della Ca
labria) Giancarlo Conocchiella, 34 anni, anche lui 
medico. Questa volta si tratta di un rapimento an
nunciato: nei mesi scorsi il rapito aveva ricevuto un 
avvertimento per posta. Il racket delle tangenti forse 
ha scoperto che il sequestro paga di più. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

• f i VIBO VALENTIA (Cz). C'è 
paura, sgomento e rabbia in 
questa nuova capitale dell'indi' 
curezza che sta diventando Vi
bo. l'antico capoluogo della 
Calabna Ultra. Quello di giove
dì pomeriggio, quando c'era 
ancora la luce del sole, qui vie
ne considerato un sequestro 
annunciato, una continuazio
ne della strategia terroristico-
mafiosa scatenata dal racket 
della «mazzetta» che sta met
tendo in ginocchio imprendi
tori e professionisti, commer
cianti e, perfino, piccoli botte
gai. Non a caso due mesi fa era 
sceso in piazza tutto il paese: 
dal vescovo al segretario regio
nale della Cgil. 

Proprio in quei giorni dram
matici, mentre sparavano alle 
gambe del figlio del concessio

nario Olivetti che s'era rifiutato 
di pagare la tangente, quando 
il capo dei commerciami di Vi
bo aveva tappalo la figlia inca
sa vietandole di andare 0 scuo
la perche non le sparassero 
addosso, a Giancarlo Conoc
chiella era arrivato T'avverti-
mento», un segnale preciso ed 
inequivoco, che il postino gli 
aveva portato fin dentro casa. 
•O sborsi i quattnni che voglia
mo» diceva la lettera anonima 
•o ci prendiamo Giuseppe per 
rapirlo». Conocchiella, col ter
rore che mettessero le mani sul 
figlioletto di due anni, portò 
lutto quanto ai carabinieri. 
Non devono forse far cosi i cit
tadini per essere difesi dallo 
Stato? Ma la cosa mori n e gio
vedì, mentre viaggiava da Bria-
tico, dov'è medico condotto, a 

Vibo, dove possiede un avviato 
studio odontotecnico, l'Anoni
ma l'ha ingoiato chiudendolo 
chissà dove. 

•Grosso modo e andata co
si-, conferma Domenico Pic
cione, zio del rapito, che s'O 
preso il compito di proteggere 
da questa nuova sofferenza la 
sorella, già colpita per la morte 
recente del marito e di un figlio 
di 26 anni «Avevamo denun
ciato tutto». Del resto, che la fa
miglia dei Conocchiella fosse 
nei mirino delle cosche e un 
fatto vecchio. Il suocero di 
Giancarlo. Attilio Marcellino 
farmacista, ne sa qualcosa, PIO 
di una volta le porte della sua 
grande farmacia ad angolo 
nella strada buona di Vibo Ma
rina, sono andate in briciole 
per fargli capire che anche lui, 
come tutti gli altri, doveva sot
toporsi alle regole dei gruppi 
che qui fanno legge. 

Proprio al farmacista è arri
vata la prima telefonata: «Gian
carlo è con noi. L'abbiamo se
questrato. Ci faremo sentire. 
State tranquilli e non avvertile i 
carabinieri sennò l'ammazzia
mo». Erano le venti e 15 di gio
vedì quando il dottor Marcelli-
ni ha saputo dall'Anonima che 
lui ed I suoi familian erano or
mai entrati nel tunnel doloroso 
di un rapimento. La catena di 
montaggio dell'industria del 

sequestn funziona a pieno nt-
mo. La 'ndrangheta s i i nuova-
ta una cella vuota dopo il rila
scio del medico di Bovalino, 
Agostino De Pascale' Nessun 
problema- 48 ore di tempo e la 
prigione e stata nuovamente 
utilizzata. 

Giancarlo Conocchiella 6 il 
figlio dell'ex sindaco di Brian-
co, un paesino del Vibonese, 
morto lo scorso anno quan
d'ancora occupava la carica di 
assessore de alla Provincia di 
Catanzaro. Anche Giancarlo si 
occupa di politica. «Ci vedia
mo più tardi alla riunione del 
Comitato direttivo», aveva det
to ai suol amici democristiani 
qualche minuto prima di finire 
in mano ai banditi. 

Lo hanno preso mentre a 
bordo della sua «YIO» viaggia
va da Bnotlco verso Vibo, dove 
possiede uno studio odonto
tecnico ben avviato. La trappo
la è scattata all'altezza del 
camping «Squalo 33» sulla pro
vinciale che costeggia 11 mare, 
uno dei punti più Dell! dell'in
tera costa calabrese. Due auto, 
una avanti e l'altra dietro, han
no chiuso l'utilitaria in una te
naglia costringendo il medico 
ad arrendersi. 

Per I Conocchiella ed 1 Mar
cellino dopo lo squillo In far
macia, è cominciata la ricerca 
frenetica di Giancarlo. Un'an

goscia molto più atroce di 
quella drammatica delle bom
be del racket delle tangenti 
contro la farmacia. Una ango
scia che s'è via via dilatata fino 
all'incubo di una seconda tele
fonata che ha spezzato la spe
ranza di uno scherzo di cattivo 
gusto. I banditi hanno spiegato 
ad Audina Marccllini, moglie 
di Giancarlo, che la «YIO» era 
stata parcheggiata vicino Tro
pea, a Manna di Vescovato. 
•Le chiavi sono attaccate al 
quadro. Per Giancarlo state 
tranquilli. Ci risentiremo». Il 
comportamento dei banditi è 
apparso anomalo. L'Anonima 
fa scorrere parecchio tempo 
prima di stabilire il contatto. 
L'obicttivo è quello di far cre
scere paura ed inquietudine: 
una tortura psicologica per 
spingere i familiari ad accetta
re le condizioni degli strateghi 
del sequestro. 

•In famiglia c'è perplessità», 
dice amaro Domenico Piccio
ne. «Potrebbe avere agito un 
gruppo di scarsa professionali
tà». E, paradossalmente, l'ipo
tesi più inquietante. Conoc
chiella potrebbe essere slato 
preso per essere rivenduto, ma 
chi l'ha sequestrato potrebbe 
anche non essere in grado di 
gestire una partita complessa 
come quella del sequestro. 

Fra le vittime anche un bambino di 12 anni colpevole di aver visto «troppo» 

In Campania è strage contìnua 
In tire giorni sette morti ammazzati 
Sette morti ammazzati in 72 ore in Campania. Fra le 
vittime ci sono un ragazzino di 12 anni, ucciso a san
gue freddo perché scomodo testimone di un agguato 
nel quale hanno perso la vita il padre e il fidanzato 
della sorella. Una guardia giurata «freddata» da tre ra
pinatori perché aveva sbarrato loro il passo impe
dendogli di svaligiare la banca che sorvegliava. Spa
ratoria con due feriti a Casal di Principe. 

DAL NOSTRO INVIATO ..... 
VITO FAENZA . , 

• i CASTELVOLTURNO. (Caler
la) Rabbia, disperazione, indi
gnazione. Ieri pomeriggio a 
Castcfvoltumo, un grosso cen
tro balneare del litorale caser
tano, si sono svolti i funerali 
delle tre vittime dell'ultima 
strage della camorra. La picco
la bara bianca di Salvatore Ri-
chiello, 12 anni, ucciso con 
inaudita ferocia da uno dei kil
ler che avevano assassinato 
qualche istante prima il padre, 
Michele, e il fidanzato della so
rella quindicenne, Pellegrino 
De Micco, è stata portata a 
spalla fuori dalla chiesa, fra la 
commozione generale. 

L'agguato è avvenuto giove
dì scorso, alle 19,45, in una 
stradina poderale nel pressi di 
un parco residenziale: Pellegri
no De Micco, 23 anni plurlprc-
giudicato che da qualche me
se convive con la fidanzata 
quindicenne Incinta, era uscito 
poco prima da casa assieme al 
suocero Michele Richiedo, 34 
anni, netturbino a Pozzuoli, ed 
al piccolo Salvatore. I killer li 
hanno sopresi mentre erano 
fermi a bordo dell'auto, forse 
in attesa di qualcuno. Quaran

ta I colpi sparati dal sicari, con 
pistole calibro nove econ fucili 
a pompa. Primo a cadere sotto 
i colpi il netturbino, poi Pelle
grino De Micco, falci, o men
tre tentava la fuga. Poi uno dei 
killer ha infilato la mano nell'a
bitacolo della «YIO» ed ha spa
rato contro il ragazzinoquattro 
o cinque colpi. «La cosa più 
grave - ha affermato il vescovo 
di Acerra don Antonio Riboldi 
commentando l'ennesima uc
cisione di un innocente - è che 
casi aomc questi non creano 
più neanche indignazione tra 
la gente ormai abituata a con
vivine con questa follia dell'o
locausto. Mentre il Parlamento 
dibatte sulla criminalità orga
nizzata si spara e si uccide: 
non 6 più ammissibile soppor
tare un tale punto di irrisione» 

«Nessun dubbio, i killer lo 
hanno ucciso per eliminare un 
testimone scomodo», afferma
no gli Investigatori, che cerca
no due personaggi scampati 
all'agguato. Uno di loro, Mau
ro Castaldo, potrebbe fornire 
importanti dettagli per indivi
duare i tre o quattro assassini 

che hanno agito a Castetvoltur-
no. 

La spirale di violenza che ha 
investito la Campania registra, 
però, anche altri quattro omi
cidi, tre a Napoli ed uno a Sar
no, in provincia di Salerno. Da
vanti all'agenzia della banca 
Popolare di Napoli di via Epo-
mcno, nel quartiere parteno
peo di Pianura, 6 stata uccisa 
la guardia giurata Luigi Vigori-
to, 36 anni, ex carabiniere che 
ha sbarrato il passo a tre balor
di che volevano rapinare l'isti
tuto di credito. Uno dei tre gli 
ha sparato due colpi alla testa. 
I colleghi della guardia giurata 
hanno affisso manifesti di pro
testa. «Cosi non si può andare 
avanti», affermano tra rabbia e 
scoramento. 

Gli altri due omicidi nel na
poletano sono i avvenuti ad 
Afragola (il corpo di un pre
giudicato, Michele Castaldo, è 
stato trovato crivellato di 
proiettili nella discarica comu
nale) e a Castellamare di Sta-
bia (uno spacciatore, Antonio 
Esposito, è stato assasinato ed 
il suo cadavere è stato Incen
diato in una «Fiat uno» risultata 
rubata). 

A Casal di Principe sparato
ria fra sicari e vìttime: l'inter
vento di una pattuglia del cara
binieri ha impedito che avve
nisse un'altra strage. Due pre
giudicati' feriti (ad uno sarà 
amputato un braccio spappo
lato dai proiettili) uno incolu
me Il bilancio dello scontro. I 
tre sono stati arrestati. Ultimo 
delitto a Samo.in provincia di 
Salerno dove è stato assassina
to un pregiudicato. 

Banditi a Bologna 
Benzinaio ucciso 
durante una rapina 
• • BOLOGNA. " Uri ' benzi
naio, Claudio Bonfiglioli di 
SO anni, è stato ucciso ieri se
ra ad un distributore di Borgo 
Panigale, all'estrema perife
ria ovest di Bologna, durante 
un tentativo di rapina che, 
però, non avrebbe avuto te
stimoni. L'uomo, secondo 
una prima e sommaria rico
struzione, è stato raggiunto 
da tre colpi di pistola di gros
so calibro mentre ritirava l'in
casso dell 'impianto self servi-
ce. Il rapinatore (o i rapina
tori) ha poi ucciso anche il 
grosso cane del benzinaio. 

La stazione di servizio in 
cui è avvenuto l'omicidio si 
trova a poca distanza dall'in
gresso dell'Autostrada del 
Sole per Firenze e Milano. Le 
ricerche di polizia e carabi
nieri, anche con elicotteri, 
hanno interessato subito an
che la rete autostradale. Le 
prime segnalazioni indicava
no un'automobile, forse una 
•Uno» rossa quale mezzo 
usato dai banditi nella fuga. 

A Bologna è ancora vivo il 
ricordo di altre sanguinose 
imprese degli ultimi mesi. Il 

zfr dicembre scorso durante, 
un tentativo di rapina ad -un' 
benzinaio di Castelmaggiore 
aU«. porte della citta i banditi 
(taciterò un cliente. Luigi Pa-
squi. di 50 anni, ferirono gra
vemente uno del gestori, An
drea Farati, e durante la fuga 
e il cambio di auto, colpiro
no mortalmente un abitante 
delia zona che li aveva forse 
visti in faccia, Paride Pedini 
di 35 anni. 

Sui proiettiti usati in questa 
occasione sono ancora in 
corso perizie per accertare se 
le armi che hanno sparato 
sono le stesse usate in altri 
dei molti fatti di sangue avve
nuti a Bologna negli ultimi 
mesi. Tra questi l'omicidio di 
un altro testimone di una ra
pina con un ferito, Primo 
Zecchi, che stava annotando 
la targa dell'auto usata dai 
banditi, l'uccisione «a fred
do» di due nomadi in un ac
campamento alla periferia 
della città, e, a pochi giorni di 
distanza, quella di tre carabi
nieri in servizio di pattuglia 
nella zona «a rischio» del Pi
lastro. 

La famiglia Roveto 
costretta dalla mafia 
a lasciare Catania 
La famiglia di Alessandro Rovetta, l'amninistratore 
delegato delle Acciaierie Megara ucciso dalla mafia 
il 31 ottobre, ha deciso di lasciare definitivamente 
Catania. Forse sono continuate le pressioni e le mi
nacce. Preoccupazione negli ambienti politici, eco
nomici e sindacali. Adriana Laudarti (Pds): «La 
scelta dei Rovetta e la conseguenza della solitudine 
in cui li ha lasciati la città». 

WALTER RIZZO 

• • CATANIA. Due grossi au
tocarri targati Brescla.a carichi 
di mobili e suppellettili, nei 
giorni scorsi, sono usciti dal 
cancello della villa sulla cir
convallazione di Catania, do
ve da oltre ventanni vive la fa
miglia di Alessandro Rovetta, 
il giovane amministratore de
legalo delle Acciaierie Megara 
ucciso da un commando ma
fioso la sera del 31 ottobre as
sieme al capo del personale 
dell'azienda, Francesco Vec
chio. Oggi i Rovetta lasciano 
la citta per sempre. Per primo 
era partito il fratello di Ales
sandro Rovetta. Federico, a 
Catania erano rimasti la ma
dre, il fratello minore e la ve
dova dell'imprenditore ucci
so. Adesso vanno via tutti, vo
gliono cancellare ogni legame 
con questa città. Nessuna di
chiarazione. 

Si interrompe cosi, in ma
niera tragica, un rapporto phi-
ridecennale tra questa fami
glia di imprenditori lombardi 
e la citta di Catania. Subito do
po la morte di Alessandro Ro
vetta, i fratelli avevano cercato 
di assumere sulle loro spalle 
la conduzione dell'impresa, 
ma qualche cosa poi non ha 
funzionato, forse pressioni 
forse ancora minacce. Poi la 
decisione di mollare tutto e 
tornare a Brescia, la citta di 
origine della famiglia. 

Preoccupati i commenti 
che in queste ore s'Incrociano 
in citta. «La decisione dei Ro
vetta - ha detto l'on. Adriana 
Laudani, segretario provincia
le del Pds - non deve sorpren
dere nessuno, e la conse
guenza della solitudine in cui 
la città ha lasciato una fami
glia di imprenditori che da 
due generazioni aveva scom
messo su Catania. Le istituzio
ni dello Stato, a partire dall'al
to commissariato, hanno ma
nifestato l'incapacità anche 
soltanto ad Indicare una pista 
che potesse portare all'Indivi
duazione dei responsabili e 
dei mandanti del delitto. Con 
la recente sentenza del giudi
ce Russo è passata l'idea che 
la malia sia più forte dello Sta
to e che non si può fare altro 
che subire, a meno che non si 
scelga la strada della collabo
razione con i poteri criminali. 
È per questo che abbiamo po
lemizzato col sindaco Azzaro 
che, pochi giorni dopo la sen
tenza, ha voluto simbolica

mente indicare nei "cavalieri-
Tunica imprenditoria possibi
le a Catania». 

Preoccupazione anche da 
parte del presidente della Re
gione, Nicolosi. che teme la 
«desertificazione» dei nuclei 
produttivi della città. Il presi
dente degli industnali catane-
si, Antonino Mauri, da Firenze 
cerca di gettare .acqua sul fuo
co: «Si tratta di una scelta del 
tutto privata, lo «tato d'animo 
che l'ha generata è certamen
te comprensibil<:, ma ritengo 
che una scelta e i tipo familia
re non incida stil futuro dello 
stabilimento. «Quello dei Ro
vetta è stato un impegno non 
solo economico ma anche ci
vile, che è stato stroncato in 
maniera tragica - dice Salva
tore Monti, segretario territo
riale della Osi --. Quella che 
compiono adesso è una scel
ta umanissima, di fronte alla 
quale credo si debba solo 
avere il pudore eli tacere». Du
re le parole del segretario del
la Camera del luvoro catane-
se, Maurizio Pellegrino: «La 
partenza dei Rovetta e un ulte
riore colpo alla credibilità del
la città restano i mille dubbi su 
quell'assassinio :uttora insolu
to: su quella ristrutturazione 
costata miliardi e-che ora si 
sta rivelando del tutto inutile. 
Le domande di oggi sono le 
stesse di cinque mesi fa. Cre
do che ridare liducia all'im
prenditoria vogla dire accer
tare la verità fu quei fatti sen
za guardare in faccia nessu-

. no». 

Amaro infine il commento 
dell'arcivescovo Luigi Bom-
marito: «Siamo di fronte al
l'ennesimo effe ito di quella 
tragedia che abbiamo cercato 
purtroppo inutilmente di 
scongiurare e bloccare in tutti 
imodi». 

Dal vertice aziendale fanno 
intanto sapere d i e non c'è da 
temere per il futuro dell'azien
da che dà lavori a circa 250 
dipendenti «Noi siamo invece 
fortemente preoccupati - d e e 
Giuseppe Rizzo, segretario 
della Pom-Cgil ai Catania -
soprattutto dal i l l e se disim
pegno del vertice aziendale ri
guardo all'andamento della 
produzione. Abbiamo chiesto 
un incontro urgente all'Alfa-
Acciai che controlla la mag
gioranza delle azioni delia 
Megara. per aveie precise ga
ranzie sul futuio di questa 
azienda» 
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PEUGEOT 
IO GIORNI DA CAMPIONI 

DIECI GIORNI ECCEZIONALI. LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 205 CHAMPION. 
LE NOVITÀ' DELLA GAMMA. INA SERIE DI VANTAGGI STRAORDINARI E PREMI FANTASTICI. 

VIVI 10 GI0RXTOA CAMPIONE, ENTRA IN INA CONCESSIONARIA PEIGEOT. 

LE AUTO 
205 Champion . 

Rossa fiammante o grigio grafite. ! 360 cm5,85 cv. 178 km/h. 
Un allestimento esclusivo ed un temperamento 

decisamente sportivo. Serie speciale in edizione limitata, dedicata 
a " 10 Giorni da Campioni". 

Le novità 
Grandi novità da scoprire per ognuno dei modelli della gamma. 

Le nuove 205 SX e ST 1360 cm\ le nuove 309 Look. Open e SX 
con i nuovi motori T.U.. le nuove 405 GL 1400, SX 1600 

e Station Wagon Roland Garros, tutto il fascino dei modelli 605. 

Le offerte da campioni 
Ogni giorno offriremo in vendita alcune vetture nuove ad un 

prezzo più che straordinario. Cercale 
dal tuo Concessionario. Le riconoscerai immediatamente. 

PEIGEOT. COSTRUIAMO SUCCESSI. 
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8 l'Unità 
Domenica 
21 aprile 1991 


