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MONICA LOOMOO 

•a ROMA RaiiiceTclemonlecarlo 
inauguranu slasera due nuove tra 
smissiom Ldigomento e tra i pti i 
mteressanti in questo momento e 
da sempre tla i piu oslici fli grande 
pubtilK-u Parltamo dl eeonomia e 
ci punscranno Monet Line, sulfa 
LPizdre!eall122 45 eprimacheae 
cuiln an Tmr alle 21 30 I! pnmo h 
condotlo tla Giuseppe Jacotsni e 
Alain Friedman due na i piu noti 
gkwiidl/sli economic* amencam 
La |)unlala H i esordio riguatda le 
pension] ospw in studio il presi
d e n t ilcll.i Confindusma Luigi 
Allele e il segretano del la Cgil Ser 
gioCoflerati tMoneyZjae-ha del
lo Friedman - innover^ il modo dl 
pariare di eeonomia in tv ( nosm 
maichi di fabbrica saranno la con 
usiono e il ngore del dali c degli 
irgomenti. per perseguire due 
obk'ltivi farcicapuedatult ieresl i 
luire all eeonomia i l pnmalo sulla 
politic a- Friedman registrars la 
sua trasmissionc da Pangi nienire 
il raccordo r on to sludm di Roma 
sard lafto <t,i JatoUnl Rubnche. 
sponelli per nspondcie alle du-
mande dei telespeltalon e dare 
t onsigli ai piccoli investiton e n-
uparmlalon A i o n d t r e i l t u t t o t e n 
gnttle dl Giorgio Forjltmi -Ogni 
drgomciitu - ha concluso Fned-
man-sard Iratlaln all insegna del 
la Has|>aron7*i II nostro slogan e 
nessun lavoie a nessun potentate e 
se qualcunu del collaborator! sara 
i olio in llagranle b licenzieremo-
Pimtn ( /« txaido t il nome del 
programma di Telemontecarlo 
condotlo da Daniele protli con la 
colUlxxazioitc di Gianni Riotta da 
New York {i comspondente per it 
C o r a m ( M n Serai Dodici punla-
leperfrallar* i lemidlrnaggioreal 
lualilache mleiessano direttamen-
le il nspennwtnre dai Bot alle pen-
sloni oi conn current! Molti gli 
esperti chiaiuati in studio pet fonn-
rc» le diffcrenli opmioni iri malena e 
largo spazm alle domande del 
p u b h k o thecjuestavolia non te-
lelonera ma sara invllato dirella-
nienle in trasmlssione Stasera (ra 
all ospili in siudio I e* mmtslro del-
I indnstria Viio Gnutli. Aklo Fuma-
ilalli del sliw'invo della Confindu 
stria Glanco Maggi diretlore del 
'.elllmanatei'Cononnco/i'Mo/rdo 

TEATRO. Toma in scena «La Govemante» di Brancati 

Eros e morale 
tragica accoppiata 
A oltre quaranl'anni dalta sua composizione, torn a La 
Governanle di Brancati, in scena al Quinno di Roma fi
ner al 2 apnle Giorgio Albertazzi firma la regia di que-
sfopera teatrale che incappo nelle maglie della censu-
ra andreoltiana, a Paola Pitagora e affidato il ruolo della 
Governanle, divisa (ra i suoi rig id i pnncipi catvinisti e 
I'omosessualita nascosia, mentre il bravo Pippo Pattavi-
na sostituisce Ferzetti nel ruolo di Leopoldo Platan la 

AttOntSAVMLI 
• ROMA Toma La Gotiemaiite di 
Vital lano Biaucati a ollre quaian-
tanm dalla sua composiziuire e 
dal veto censono che a lungo la 
relegA nelle pagine a slampa a 
lienla dalla sua puma rappresenla-
none (regista Giuseppe Patroni 
Onffi. prolagonista Anna Procle-
jner). a dieci dall allesJimenlo pid 
recente ILu^ i Sauamra alia regla 
Carta Gravina nel molo del Ulolo) 
Staw>*a la responsabihta dello 
$pettacolo I ha iiasunla Giorgio Al 
bertazzi tenendo quindi per s£ la 
parte brew ma nlevanle dello 
scnltoreAlessandtoBonrvaglia gia 
da lui inleipretala Ed e Paola Pita
gora a mdossare oggi le vesti di d-
teriria Leher donna di saldi piincl 
pi innervata d un ngore carvimsla 
ma che vine poi in segreto e con 
solletenza la ptopna omosessuali 
ta, tentando di esonizzaria anche 
con un gesto vile e dalle irreparabi 
li tonseguenze la falsa accusa 
mossa a Jana una povera serva 
loiza e innoccnle, scelta quasi co 
me capro espiatorio sat causa in 
direlta della morte (puraccidenta 
le) di costei. e pfovocheia intme 
fvelalasi la venta. il suicidio della 
svenlurata calunnlalnce 

Succede per6 che a ogni npio-
posta di quesl'opera braneatiana 
acquistl maggior peso ed evidenza 
la itgura di Leopoldo Platania H 
padrone di casa, anziano agnore 
sciUano, immlgiato a Roma da un 
quarlo di secolo ma sempre le|ja-
10 da un rapporto di odio amore 
alia terra d ongirte Lucido nel ve 
derequanlodinelaslosiaimplicilo 
in cerla cultura in certo costume 
in ceita Iradizione delllsola ( I " 
tormenta anche il ncordo della 
giovanissima figlia toltasi la n w 
per un banale nmproven) palemo 
deltato da eccesso d i perbent-
stno) e uisieme noslalgico di anti 
chi valon aotentici che si vanno 
petdendo donde la consonan?a 
che crede di trovare (e viceversa) 
nella •stramera Cnlenna (rraneese 

di nazionalita di religions prote-
staote) la quale piofessa un codi 
ce morale simile in apparenza al 
suo Del resto lazzimata nspelta-
bilita della Governanle te sue sde 
griate npulse nei nguardi del ma 
schioconlortano il dislacco di Leo
poldo verso il becero gallismo del 
iiglioEnnco cui fa da comspetovo 
non meno deplorevole la slolida 
civeltena della nuora Elena 

Personaggio complesso e in-
quietanle msomma quettodiLeo 
poldo che ha amlo comunque >\ 
bene di incontrare hnora atton al 
lallezza del non facile compito 
dal milanese Giannco Tedeschi al 
catanese Tun Ferro Dalla Sic ilia 
viene anche I mlciprete atluaie 
Pippo Patlavina (di norma -in lor 
za- alio Stabile elneo) che ha so-
stitutlo Gabnele Ferzetti, annuncia
te in cafleflone ma nel fiattempo 
inlortunatosi Una prova bellissi-
ma quella di Pattavina di un raro 
equilibno di un'accorta inlensita 
pnva di ogni ndondanza Paola R-
tagoia e una Catenna abbastanza 
plausibile, dalla vocahB e dalla ge 
stualita conetle ma alia quale si 
chiederebbe un regislro espressivo 
piu ampic) adegualo all ambiguita 
dell infelceeromadeldramma 

Come regtsta. Albertai?i ha 
adottato la chiave di una °comme-
dia di conversazione^ amabile nel 
le semblanje ma dal sottofondo 
amaro e dall esito doppiamenle 
iiagico E ha guidalo a dovere la 
compagnia nella quale (ollre i gia 
ci tali) hanno spicco la Jana dl Ca 
tenna Spadaio e seppute di scor 
cio TunScalia (aricordarcnlvolto 
piu oscuro della realtj solana ma 
ecunosocomeBrancah eltettuan 
do una soiia di aulocensura non 
pronunciasse le parole -mafia- o 
•mafiosc- usando piuttosto termi
ni come •brigand*) Gil alln sono 
Fiotella Rubino Paolo Calabresi. 
Teresa Fallal Albertazzi stesso in 
coma come si e dello all inmo il 

Quando 
Andreottl 
l« bloccb... 
-Ma che (art la eam»a?.~ 
Stttbm* non cl tla KM » ! • scena 
audact, i t dtnwcraila ClUttMia • 
cm) larga dl t«ttibl«ri.--. Soae 
parol* dl VttaMano BnneMt, In ana 
lattera da Catania (36 ottonw 
19311 ana mogHa, I'Mtrlc* Anna 
P w c K i w . Slrifartra, ktMfntora, 
aM-Govwnantc lawip l * 
Impatuttva opara taatnh), eyl 
UavaaBwalavotwHto. 
nmtuatmenle, V dhtato camorto 
anM>,* l S g M M l a tSS2.|wrla 
Ibma dal aottMegratario aHa 
fWt idwa i fM Codii£*> (• 
compatanta par la quMtkml dafo 
apattacmo) CHullo Anarantti, ch* 
MIenV* at'apoea, can part 
aecaaknanto. *al Hatra a u l 
clnanta lUHanh eaddero aotto I 
ft* colpl I tKaH phi dham, daHa 
.Mandncala-« Maenlawll, 
bttalnMnta pnKMta al pubbNeo, a 
Mm eoaw -To*, a CamDnao dt 
Monlcalll. aloceaw par annl a vol 
acondamaMe mtnlpolata. Da 
q Wlhi cna a n un-CSMW non aola 
paraonala, atancatl tiaata apunto 
par mirigofoao pamaMat, •RHonw 
aNa caniun-, pubMcalo a mod* di 
pratolona al teato dalla aua 
ooflmada. E al'offeiniva 
saeuraMMa riconlfappota una 
lunga. aapra batttfjla, cal dtod* un 
d w U w BanMbuto ranpoaUona * 
•Mt t ia , • cka port* naalmanla, 
naH'aprtla 1982, ad'aboNilana 
daP* c a n t m u l taatm ( • a ana 
nmrhulonaii quel la ml craanta). 
«La eovamanta- pot* approdar* 
Mia rtballaiwl 196S. L'aatoraal 
« a apanU, Immatunmant*. da 
ottradtoelanili. CAgia 

romanziere e saggista Alessandro 
ncalco parodistico smaccatissi 
mo di Alberto Moravia, il quale in 
fatu se n ebbe a male sia leggendo 
il testo sia vedendolo piu fardi 
rappresentalo Eppure Ira lie pla 
teali e allusion I beffarde non pud 
negarsi al personaggio una digmta 
dl coscienza cntica della siluazio-
ne La scenograiia dl Luigi Percgo i 
coslumi di Sabrina Chiocchio di-
pingono un altendihile quadro d e-
poca (ma quel motivo Anm Sessa 
la cne sentlamo canticchiare e una 
stonatural Caldo e pieno il suc
cess) 

IV. Spaventoso esordio (e pochi spettatori} per il talk-show di Paolo Guzzanti 

« Bar condicio»? Ridateci il Bar Sport 
Censura 
II Senate rimanda 
la dlscussione 
Marcoledl «xa la commlulone 
•Hart costttuzlonaN det Senate ha 
aapreaso parera nejattvo sul 
pcewppostl di costnuztonaUta in 
marrto all emandamanto 
approvato II glomo prima n 
PMlanwnto dguardante la 
•cantura pnwntiva>- ai programml 
IBlevWvi L'dmandornantoal 
daento It Sit* aullo ipattacolo 
(phi volte reltcrata, acadBnza a fine 
mew) em stato pteisntato In 
cammhalana Cuitwa da pattMl e 
popolari a polvotato in ainaancha 
dai progressist! I'otto mano 
worse. II teato si rifenece naHa 
aoatanza a film, telefilm, carton! a 
spot che andreobeio vlslonatl 
prima dMIa measa In onda. La 
notizia ha u icltato qualcha 
palamlcapai NrhKMa dl eenwra 
•tout court chauiuprocaduradel 
Eanera potrubbe oomportare. 
Intanto la Commlulone AHarl 
coatltutlonali dal Senato non si e 
aapresaa euta wttanw 
dall'emendflmento ma auNafoima, 
dlchlarandocne non luuiateno 
quagllelemuntidluigeniatallda 
tnufomwre, come reclta la 
CoatltuzlMH, un emadamento in 
dacreto. Oato II partus aMwevMe 
del prO|r«aalstl m commlsslone, 
lamendaniantoftatatoportatolerl 
In dlscuaslena neH'auls dl Palazzo 
Madama. Mn e mancato II numero 
legale e II vnto rimandato a data da 
deatlna>al. ProoabllmenW al 
attende dl nmandare II tutto alia 
One dal mow, quando aepdra II 
deceto legee auHo spettaeole 

M i hi 

m ROMA In londo se lo e dctto da 
so'o che ancora una voltd Java 
sbaghando menlre modulava la 
voce di Eugenio Scalian in una 
quella si perielta imilazione «Pi« 
lo ma pert he ti ostini a lar telen 
iione? chiedeva a Guzzanti il di 
rctlore di Repribff/ict} il giomo do 
po una disaslrosa uscita in vidifo 
del giomalista taoto capace con ta 
penna quanto medMNrrc davanti 
alle telecamerc Ma il iatlo t i he 
per sua stessa ammissKine a Guz 
zanlilo stare in video piate assai e 
quindi nonoslante 1 ripetuli Itmfi 
alia pnnia occasiorie c i nprov.i 

Laltra sera il Peiwace h j cosi 
^iccuprflo- per urea un OIEI Railrc 
cc>n la sua nuovafeaiura dal tiiolo 
- quanio mai altuale - Bin amili 
no che yercl e nuscila acatturj ie 
solo un mihone di speltalon Dal 
tr.i parte come si pitfeva pensarc 
< he a piu pcrsoue |xilesse interc' 
sale il dietro le qumte del Piirlj 
memo qudiirlu dicomuni morkili 
alle preie i on le prwctupt iaotu 
ciuutidune sfugijc [K'rfino il i m i 
si^mficato di qirell" che succcdc 
ml l i iffictil ita' 

Una irasmissionc dunquc |H r 
gh addctli ai lavon S*jlu per i jjn i 
na'isli cht comunqut stando a 
quel milionc dewmti averc tuni [,i 
miglie nunKrost Cppuri pcT nitli 
rare tin ninnmo di puliblK o il ic-le 
tdincra-dippndenle GuzzanM <-in 
l id osilalfi a mvinl in" al -Gild.i- I 
night roniaiio l.uilo cam ai |*ililn i 
della vrtunda repiiblilic^ I v d i n 
comcl ( io i io | )e rd i^ i l y rcd i i f l ^M/ ' 
[Milllico nomi n.«l tk I ijiomiiliMmi 
ilaliano Si SJI I I IU (Mif f A'atl inloi 
no alio steva > t.ivulinu t idd U m i r 
VKCdinl t i i redi ' / j i S'torn/ia (i lgior 

C M R N U U 
nale dove Guzzanti espnme te sue 
capacita di scrtituid) Vittono Fel 
In diretlore de llqtomak I mviato 
de In Repubbhca Rarbara Palom 
belli GiovanranoRusso grandefir 
ma de // Comere delia 5an e Ales 
•iandro tapreitini giomalista de 
Llmtiptiideiilecte dalla cIIIusura 
del ijioma'e sembra si arrangr in 
allesa di lempi miglion fomendo 
un po dl infcsmazioni parlamenla 
n a horea llalia {slandoaquelche 
si due dielro le quintel C^s ta lo 
posto anche per un giomalisla del 
1,1 Tiiis la cui consone (che guar 
dataso sichiama Galina comee 
stato abhondanlemente sottoli-
ncalo i on un ndnulo sgomitarel 
ha caiilato per i presenti la siranota 
Kot/usoa accompagnala da Memo 
Rercu î rjnche lui della pariila nel 
la vtste di pianista di piano bar 
mmtre la parte del bansla era n 
sciwidd RiccjrdoPaladira unvol 

10 sti in to del lelegiumale 
Uiid cosl aulorcvole compagnia 

non c baslala aGui/dnl i per nncc-
1' 11 sua KiLlaglia lelevisiva a di 
sldivacoii i litlli Sabina e Corrado 
11 s.ispiMiiiihe si Irdtl idiuna com 
IKli /miK da lelliri(> dello psuod 
nalisld dopo la irasmissmne det 
I itlrd si ra e legillima Ma la que 
slunic s,iiiliiH il CLLSO di risrjKi'ild 
•» dllra sedi e iHis.^ljilmeiilc non 

diii io indolinidUlotclespeilatori' 
A<.lii pu i inlcressaiequantocco
nn Berlus. i i i lcldoni ti Fcltn clie 
Hon si e f.itl > sluggiri' I o t t islom 
\' r dicuvire i KKIIIUIISM iJ11 >"" 
r< bin |H>tirliliceiizian_,isuopidii 
i iHii lo) ill Irdvisarc la rerilla'1 L t 
simpicifdl lo owiainenle non |x; 
ii-va cs.-j.-re d ie un pczzo de L Um 

Id Ma anche quanto Agnelli chia-
ma ladirezionede LaSlampa an 
che se il garbo dl Lemer ha reso 
piuappetibilelanotizia'Eauanlisi 
saranno inleiessal al latto che I 
giomalisn parlamenlan pnmadel 
I era Bedusconi slando a quanto 
ha raccontato la Palomhelli passa 
vanii le loro giomata -bultali sui di 
vara di Monlecilono"' II non niargi 
nale fallo che al Paese non impor 
ta nulla d ie le -firme- pailamenta 
n dopoiltragicoawenlodelCava 
here abbiano avutoqualche stan 
za in piu in cui cunosare i passato 
in secondo piano L elenco delle 
<]wieta dl quella numone da bar 
dello Spoil (contuttoilnspetlodo 
ni lo ai frequenlalon ven di que^li 
luogtii) potrehbecontinuaicall in 
(mile Giovanmno Russo parld d e ; ; 
Mii'ido di Pdnnun?io e Remigi at 
l and te note rese famose da lim 
m> Fi.ntana Lincauto Feltri fa no 
tart che tulli i giomali per I U I c 
passato hanno chinso F. si parla 
esplmlamente della iictCBila sea 
rdpndiilna dl loccdrsi- Russo e 
Lemer ad un certo punlo hanno 
mostrdtn evident! segm di lastidio 
hanin> sbaglijlo trasmissione A 
Lemer divcLita chiarLssimo pnma 
qu.mdo si azzardd a pdrlrfre di aii-
tnnisi e poi quando un pHivinato-
rio Capreltira gli sbatli in laicia il 
Idt locheciunoSti IdioUdborazKi-
ne i l i l gindne Di Pielro i on hi 
*iltti>tlM -tiiomalt dl propneld di 
un a^iit idd [jliirin(|uisil.i" Ij 'rner 
non si intl icne £ .ina dopi mda 
gn ve e volgarc Di Pielio lodbbia 
in'KeicatniHH nonlaFiai" 

l^i Irdsmissione linisie con l,i 
lortddicomplt'anno per Giovanni 
no Rns^o I dppunldiiienlo 6 |H.r la 
piuvsiinaMllimana Pt ngihintr 

Cuba, In scena "Oltre la rfcchezza» 
m Occidente e Caraibi un conlromo difficile Sopraltutto da quando 
a Cuba sono stall ammessi i pnmi commerci in dollan e nuovi anla-
gonismi si aflacciano sulla scena castnsta Su questi lemi alcune 
avanguardiedelieatrocubano atton musicisti a tunimol tonol isu l -
I sola hanno realizzato lino spettacolo te una mosira dl immagim 
da proieltare) con il sostegno del Ministero della Cullura Si mtitola 
"Mas alia de la nqueza- (Oitie la ncchezza) va in scena al Teatro Na 
zionale dell Avana da oggi a domenica e sara trasmessa anche dalla 
televisione cubana L autore del testo e delte fotografie e Massimo To-
disco direltore dell Osservatono di Milano le musiche di Frank Fer
nandez 

EIMCOP2 
aflncWm 
LovoltwaPlacldo 
Nei btoli di coda del suo ultimo 
film Un erae fcoroftese Michele 
Racido avrebbe voluto aggiungere 
I elenco degli afdliati alia loggia P2 
enon com e poi accadulo taregi 
strazione onginale dell ullima tefe 
fonala minaiona ncevuta da Am 
brosofi pnma di monre Graziano 
Diana, uno degli seenegglalon dei 
film nega pero che sulla decisione 
del regista dl nnunciare a mostrare 
I elenco della P2 abbia inhuilo co
me ipotizzato da qualcuno I ac-
3uislo da parte della Finmvest dei 

intu d antenna det film *L idea di 
far scorrere I elenco della P2 non e 
mai d iwntau opetativa Michete 
I aveva proposla come una delle 
ipotesi ma poi pensammo che sul 
piano emotivo fosse piu efficace 
lar seniire la vera voce di Ambroso 

Ludo Dalla 
Ladom«nlca 
suRaKra 
Pnma dell estate il Lanreolo sara 
probata Imeme sosbtuilo da Taxi 
pn^ramma scrilto e condolio da 
LUCKJ Dalla (In giro in macchma 
per I llalia, ospitando sulle quattro 
mole ogm vofta un cantanle diver 
so Accanlo a Dalla ci sara Siefano 
Gccanni, che spiega «Dallat>raa' 
Irova in loumee in Uruguay e il 
progetlo va complelato al suo ntov 
no Con Raiire per il momento c e 
sob un accordo verbale e un inte-
ressamenlo reciproco" 

George Hairliiton 
Unacanzona 
perl'amlco Barger 
Un grande della music a che dedi 
caunsuobranodl ldmicocampio-
ne di Formula Uno Lo ha latto 1 ex 
Beatles George Harrison amicoda 
una dec ma d anm del pilota della 
McLaren Gerhard Berger Hairtson 
t un esperlo di molon e i due si so
no incontrati recentemenle a Vien 
na dove il pibta ha avulo modo di 
ascotlare in antcpnma Free os o 
bud I ullimo singolo del Beatles 
una canzone di John Lennon che 
non aveva terminato 

La casa 
perfetta. 
0 cosi 
o al 
Saiedue. 

BOLOGNA FIERA, 22-26 MARZO 1995 

Anwmi a dmbiante coflruilo. Reildenia e acteui-
Mita uifaana Praaitaiione A prageh Italian ed «ten 
•nerenti la re$>denza e I ncceuibiliki urbano 
Mosira promossa do SAIEDUE eOlKOS CaiiroSeivin Fiera 

Gdhma Omnii Pregalti Eiposizione i progelli di ope-
re realizzote m) in com A veattzzontme I imziairvo » propo
ne di ilkjstrore le gram* possWiki di odoHanenlo floi iisiemi 
di locciole conlmue e ventilate olle pru divert e&pr^»oni del 
I ordiileHura del leiziario 
Mosira promoua da SAIEDUE CenlioSer«izi Fiera 

Octkie aHn queita Un percono die prendendo ad 
esen^wj il serrcmento ir propone di endemiare le prove e le 
cerhfcaziom ntte a aurantire ta n^porideriza aei prodolti alle 
ptesteioiii ncliieite 3ol commillenle 
Mtulro promos da SAIEDUE CefllroServizi Frero 

Pragelte Racupere - H lagno nel retupere edUizta 
MruMura a detoroiiona 1 iniziaiiw focoliiio I nHermo 
ne ni reciuiero del legno sio come ilmilura porlonls sia come 
malenale da nvesliEnerlo di superl^i onzzaitali e vedicoli So 
no previs.li mconln ton ipecdisli per lUuslrare le p>u oltuali tec 
nologie A reci^ero con nfenmenla aitdte 09I1 intervenh dj re 
sEaura in edilio di pregio In podnolore saro presenlolo il re 
stouro del leaho Toncwdio" di Moniecostello di Vibio in Um 
bno 
La M<nlro laboralorio pcesemero miervenh dimosirohvi 
di recupero dr efemenli Irgne. eseguili sul poslo da aiienae spe 
crolmole 
InuiDtno promossa do SAIEDUE Fodiglione 34 

OrariiK 9-18 

ISHTOfJtSPOSBVI 

Ardidettura • faiwre (Tmtemi • Contiowftni • Port 
irora mienie • Fbreii altrszzoie • Carle do parad • Rivestimen 
li tessili * Scale e caminetli • Apporecdii e sislemi di iHumma 
none 

•nxlotli dl fina-vra par etterm 

Povananli e rivertmenti • legno • Marmi • Granili • Pie 
Ire nalwali • MoqueltK • Pavimenli resJienli • Riiestimenti mu 
roll 

, I W mqlS7l5/esposilo7r333 J 

Serramenh • Finesire • Parte • Facciote conimve • Vein e en 
sialli * Sislemi di proiezione e smrezia 

\W4 mq l99J3/espositon 36i ] 

Sulemi per lend* • fende • Sister™ per tende ed aaessoii 

{1W1 mq 1 976/ejpos.k-i 37 | 

Finetfre e porta: hKnologie, liKemi ad otceuon • 
Monigliena * FerrameiitLi * Guarmzionr s linifuie • Srstemi e 
gamme • Semikworati Iponnelli e profilahl • fecnologie mac 
chine e sister per la produzione 

' I W mql8 379/esoos.lori3l2 | 

lecnologie per i revupem e la mamrtenrione degli 
edifici • iiattamenti di consolidamenloe d' conserranorie • In 
lonoii e nvestimenti .droliglii ed impenneabilmonti • Isolonli 
lermio ed acuslm • FMtura * Smalli « Vernici odesm e sigillan 
li • Atlreizi ed apparecdiialure per !<mjri d' manuiennoiie 
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t«l.jrw«r« IEGEBlEC*£*PPEDO 
*atob&arar<& ON CJCvVJitoZCrtMWu-l 
» » « . « * KailKWHKDO IB1FGNS UIXSWI 
.In [dlftw.™, 

c^rrrrB ON C«G«4liUJICHEMKl irf VaiH™l^„, n 

MiiiWiro a mamn t»in;nai«« 
• COMTOMNn E FIWTun K ( H H U I I * ' 
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