L' UNITA'

Pa?. 2 - Sabato 14 settembre 1957
se Su fogli interl In. quel
giornali, e ridendonc.
Ora si attcndc al festival il pubblico « di fuori »:
qucllo del ccntri dclla provincia, chc come al solito
andrd crescendo fino alia
giornata conclusiva, c qucllo che verra da ogni parte d'ltalia domcnica per
ammlrare questo
festival
chc veramente se lo mc-~
rlta e per ascoltarc la parola del • compagno Togliatti. Questa c la nota
dominant e nell'attesa di
tutti. I compagni modenesi, gli organizzatori c <juelli chc hanno lavorato e. luvorano al Festival, i visitatorl, vl parlano in cjuesti
giorni di qnello chc del
Festival s'e gia visto c delle manifestaz'oni chc debbono ancora svolgcrsi, come U motoraduno
o la
grande rasiegna del folklore nazionalc; ma tunlo
cssi come i compagni chc
scrivono da ognl prov'mcia per prenotursi c per,
avcre informazioni, pongono al centra delle lorn domandc c dcllc lorn prcvisioni il pamorlggio di domenica prossima: il discorso del compagno Tagliatti.
Sard il momenta cnlminantc.dcl Festival. Sara il
momenta in cni la nffrrmazionc poliiicn chc </»••sto Festival
rappresvnta
per amid c von, ragginngera il sua piii picno signified to.
l'EimiNANOn MAUTINO

Rimini supera I'obiettivo
raccogliendo U 0 0 . 0 0 0 lire
RIMINI. 13 — Lu ledi-ia/ione comiuiisla rimiiicse lia conuinicato ogid Hie con l'lilUmo
versamentu cffetliiuto lia siiperato l'nliivltlvu uu/loiuile ill
L'cntonilla lire uvciiili) cs.su vcrK:ito nn niilionc c scicc iitomila
lire.

I successi dei diffusori
del sellimanale «Vie Nuove»

DOCUMENTATI INTERVENTI DEI COMPAGNI MONTAGNANI E VALENZI

UN PESCAT0RE DI P0ZZU0LI E LA M0GLIE

Lo battoglia del PCI sul Mercato comuneAffrontano il carcere
per laffigliaadottiva

olio commisslone speciule del Senate

Sono decisi a non riconsegnarla alia vera madre che

L'Euratom e il MEC strumenti di divisione dell'Europa - La replica di Pella attesa per il 23 prossimo

Pabbandono — II pretore li ha rimessi in liberta

Si 6 tenutn iei'i nri-ti^a
i I'ala/zo Madnnia l'i SQZ nda riumoiie della i'oittiinssione Speciale
(l3l
Jerrjlo
per rcscitne dclla U.-gce di
latifica e di esec 1/. •• -e lei
tialtali del Mctc.it i o-1111100
.• dell'Kuratom.
Alia riunioue, pr<;s'cdiita
dal .senatoie A / a r t , •irn.'^ii
pnrtceipato il min'j:rn ( e?ii
Kbtcti, on. l'clla od 1 -">llos'Otfrptnrio on. Foleh'. Kra:.o.
ali'oidinu del Hioiii'i. .a t e la/iono del sen. S.in! ' r n S"i|!L» istitu/.ioni
del
More.i'.o
.•omiiiu' e qiiclla del -en Kocaceia Milla cointimta • cr In
"iieifiia m i i l e a i e .
IJa pailato per .1 pjimo
il sen Citia. del l'Sl, il ( ) i a le dopo csseisi 1111 s.il*oti'ito
^u inteiessanti nsp^'l'i 'ecnici iclativi ;i|]'Kiir.i* >m, »m
laincntatu la situn/i me di
'illcilia ai i e t i a t e / z a Jel iM^tro pae.ie in questo . a m p c
t* c n t a a t o
rottinii.-titut del
i c l a t o i e Focaccia, f »-.-nul.mlo una s c i i e di e n ' i . ' i e . Ma
confeiinato, infme. ;":.l-jsi)ne
del sun jjmppo al t'.ittato
dcirKiirntoin,
niiH'jru-anlo
qiiest'atU'Kniam«'iilo «-.»n la
asseizione clic il t i i ' t i t o nan
lia 1111 caialtero politico (allelic se lia ricotda'o -.he *1
predominio
dei
rn.inoooli
privati
sullo
sfriiM.niento
deU'enerKia atornica c o : i p u ta f^ravi pericoli per l'avvenirc del pacse).
Ma preso poi la p i - o l a il
sen.
Montannani
'l'CD
il
ipiale ha esoidito alle-uiantlo chc in tutti i ;1 r;mi Mill
uffieiali .si «}>iiislilicii> I'Kitlatoin con la neci'ss:'a pei
1'Huiopa fli alTiontare 11 grave earcn/a di eiier.^ia m e diantc I'nso pacilico tit o u e l la nucloaic. CJucsta r.eccssita esiste ed o g n v i s s i m a
per l'ltalia, il d i e te;>i:nonin
la grande responsai);h:a dei
Kovcrni dcniocristi.ini e dei
uruppi moiiopolistici; on. in
I110/40 di a d e i n e a f,uc>'a
•.•(juivnea eonilnna/i »'ift occorre provvedere .1
iostr(>
paesc di una ra/.ionaie 'ogi.-da/ione nucleate, si
deve
dare niodo ai nos'ri ••cie.i/.iati di a v e i e i tne/.zi iecessari per In rieerca, si deve
linan/.iare il C o m i t n o Nnzionale per le ricei'^iie nucleari, si tlcvc airrontare la
grave crisi che traviglia le
Universita italiaue —A o neressario un p i o g i a n r n n nuelearo oigumcu da i'llidarsi
.ill'ENI ed a l l l l U .

Alia Festa nazionalc della
starupa, i lettori o uli ;tniit-i (it
Vic NUOVC potraimo fc.stcggraTe i prmii notcvnli lisulCiti
riella campagna ini/.iata qu.dciie sctlini.'ina fa con la pubblicazionc dell'appello del giorriidc
per In conquista cli 20 OUU nuozi
lettori.
In qucste settimane. Vic Nnovc lia raceolto una ricca nusse
rii aclf'sioni. clic testinioniano
da parte di scrittori a giorna
listi, artisti. uomini politic! c
organizzatori. nn cordialc attaccamento alia vita del giornale, una giandc fiducia nel
suo sviluppo e tin rlconosei
mentu ddriniportari/a c <1«-1I*«
bonta delle initiative
prese
j-'ra lc dichinrazium pubblicate
dal
settimanalc.
ricordiauro
utiellc di Jnhier. Delia Volpe.
UigiarettI, Bianchi Bandhiclli.
Rcniigin Paone. Maiio Alafai,
{Sofia Loren.
Accanto a queste ndesinni. a
nueile di taut' altti atnici noti
t- sconosciuti chc spesso hanno
anclio richiesto subito l'abbo.
nameiilo. Vie Nunvr ha rircvuto da ogni parte d'ltalia gli
impegni di lavoro dei suoi difD'altra parte rKtirit«>tn e
fusori. chc hanno suhito eomindal
< 1 dancio >
ciato la rieerca dei nnovi let- sollecitalo
1ori. portando il giornalc la europco, e elcinento di didove non era ancora eonosciulo,
prcsentandolo nella sua tmova
veste arricchita e in cnntiiiuo
niiRlioramoiito a miuliaia e mi
^liaia di cittadini. In oceasicne
delle decine di festival or^anizy.ati nelle domeniehe passate
o stato possihile avvicinare a
Vic Nuove un nuovo larno puhhlico; ma tuttavia i successi piii
notevoli c piu stahili sono dovuti al lavoro paziente di quei
diffusori d i e jUn nelle disiussioni nvutc al reeente eonveftno
di Livomo nvevano dimo.strain
di saper mettere al servizio del
Riornale una ricca inventiva ••
una costanza senza liinlti.

visione e non di distensione,
facilita 1'cgcmonia t"Jescoimericana;
e
in
sjstanza
^trumento di guerra e non
di pace. S e si desidera Ja indispensabilc
collabora/.ione
questa non d e v e Jiicriminare I'lJHSS, che 6 l U ' i v a n gunrdin del settore o che e
disposta a mettere .1 'ispoii/.ione tccnici, cspcri^n/.e e
inatcrialc. Una c l l l c i c i t e collahorazione puo ess-.>re trovtita neiragenzia dcU'ON']
In questo niodo si Uif'ndo.io
1 rcali inteiessi d^ir'tal a
C«JII

rriiir.itiini

no.

II s e n a t o i e
Gtiglijlmone.
^ostituendo il relat >.-e Fo•accia, asscntc, ha r.'plicato
genericamente
facnlo
ri•orso ad allcrma/.io.ii
i fele e di s p c i a n / a ncl futuro
Si 6 aperti'i, poi, !:i 'liscu^iione sulle istitu/.ioai del'-a
Coniunita. L'on. M l.icinelli
del PS I lia chiesto
hiarimenti su diversi articoli del
tiattato
ed
ha
prolestato
contro il contenuto li-icnmi-

natorio dell'art. 3 d n l decreto di ratifica che esclude le
rappresentan/.e
dell' ipposl/.ione
neH'assenibL'a
euro pea.
Ha preso quindi la parola
il compagno Valenzt ; i e ha
sollevato la questione nosta
dall'art. 4 che prevede tina
delega al governo per 4 anni per tutte le leggi lecessarie in qualsiasi campo delresecuzione dei trattati. II
compagno Valenzi ha fatto
notare
chc
il
Parhimento
franccsc non ha concesso al
governo ncssuna delega. nu/.i I'ha impegnatt) a .'ipre•<entarsi tra sei inesi .Javanli
alle Caniere con 11:1 prec^o
piano di n o n n e le^iilative.
da Kottoporre alia sua ipprovazione.
L'altia
.'ri'ica di
fondo formulata dal ien.1tore Valenzi e che -icl t i a t tato non e previstn ncssuna
elausola di salvaguanlia per
gli inteiessi dei lavoiatori
Con la risposta del i c l a t o re Siintero si e chiusa ':i se-

duta e la di.scussione c stata
linviatn al 23 s c t t e m h i e , data in cm Pella replichera.

Togliaili e Longo a Vaia
per il SOjtio compleanno
I compagrrr Pahmro Toijhfitti c Luigi Kongo hanno inviato il seguente telefiramma al
compagno
Alcssandro
Vaia.
che il 12 settembre ha com|)iii(o 50 mini di eta:
- I'ralcrnc
felicila/imil
del
('.(•'. e di tutti I cumpuKiii per
il tun finij itaiiti'si lint en in p lean 111:. I.a luu vltu ill m 11 i lun t «I'liniiuiista e ill eoniliattciite per
la Uln-rlu ill-1 piipiili) sp.iKiiiinlo. nella (,'iierra ill lllierj/liuie
del nostril parse c statu 1111
escnipiii ill ili-di/iiiiie. ili s.irllllrio. ill croisiiio I'll)- ispin-ra
le inline Ki-iiera/.li>ni nella lotla per la causa dei lav oratorl
e del rinnm amend) soelalisla.
II aiiciiri.uiiii di comliattere
aurora iiinlle li.ittaulie vltturlnse per I nnstrl idc.ill di pace. ill ilemoera/.la. ill uuistl/.hi
soiiale. I'.AI.MIItt) TOtJI.lATII - I.UKJI I.ONtill ».

(Dalla

nostra

redazione)

N A POI.I, 13. — Per non
consegnare alia vera madre
una bambina che avevano
adottato ncl 1948, due c o niugi di P o / / u o l i , il pescatore .Michele Dc Praia di 42
anni e la nioglie Fianccsca
Di Robeito 1I1 38, hanno prefer ito far si arrestare.
La birnba contesa. Clmseppina, di 12 anni, per ordine
del giudice di Cosen/a av i e b b e duvitto e s s e i c restituita in (ine.sti giorni alia
iiuidre,
1'infeiniieia
Irene
Fainiachina. la (piale nel 1H53
aveva legittirnato la f'mlia a \ viando le piatiche per ottenerne la restitu/ione, sancita
giorni la dal giudice tutelare.
Avuto s e n t o i e della cosa, i
lie Praia hanno nascosto la
piccola in 1111 Ittogo segreto.
e quando tin coinnussario di
P S . ed alcuni agenti si sono

Ciiusep|.e Montesi ha ottenuto ieri la libeita provvisoria. Alle 14 in punto cgl!
c uscito da llcgina Coc/i per
esscre tiadotto su un furgone dclla poli/.ia in questura. l.e modalita definitive per il ril.iscio a S. Vitale
sono state lapidissime. P i i nia delle o i e
15. lo < zio
Ciiuseppe* (l*appellativo, che
si
liferisce
alln
pareiitela
con la povera rnorta di Torvajanica. e onnai
riinasto
tisso c irumutabilc per questo
personaggio
sfuggente
ilell'all'are Montesi) ha potuto torirare a easa sua. II
fun/.innario e gli agenti che
lo hanno avuto in consegna
ucgli ultimi niomenti hanno
congedato Giuseppe Montesi
al Ciianicolo dove iin'iititomobile tittendeva 1'arrivo del
furgone. Da un nie/zo all'altro lo zio Ciiusejipe si e
allonlanato. Nel prirno pomeriggio
egli
ha
lasciato
Koma.

hanno potuto vederlo, r i'iuseppe Montesi e apparso abbattuto e rinsccchito. Ne \ a lcva il largo sorn.so di gioi.i
per la riacquistata hber'a a
c o i r e g g e i e I'angolo.wta c t u da e amain del volto. I!ia
molto elegante. Vestiva un
alnto m.idellato a [;ni.->.i d.
pigiama. con tinta e -lj-egno iinprontati a questo inudello di moda.

I.a uoti/ia non ha suscitato molto scalpoie
Appariva
oi'inai
iiiiiiniieiite
l.i
seal ceia/ioiie dello /10 Ciiuseppe. il quale ha tiaseorso
a Itcgina 1'ixli tutta l'e-tatc
(,'onie i" noto, sul Montesi
grava la dcntincia per I'incauta (|iieH'la da lui sporta
coutio l"cx d i i e t t o i e della tipografia
("asciani
(lo
zio
Ciiuseppe vi lavmava ai tempi della tragic.1 line di Wil111:1) Franco Biagetti e t i e
dipcridciiti dclla stessa tipogrnlia. La querela riguardavn le dichiara/ioni fatte dal
della
tipogralia
che personale

siilla onnai f.iinosa te'efonata ncevuta dallo /10 '.Jiu>cp|)c il il .ipnle T>3. Fu una
donna a telefonaie? Poteva
c.sH'ie la nqiote di Giuseppe, V.'ilm.i. iiscita (piella seta dn easa per piu non ritorna'vr.'
' i u e s t e circostan/e cor:fuse,
oscurc.
contratldittorte.
indtis<ero Giuseppe Montesi
1 rendete te>timoiii.iii/e non
niello confuse, nscuie e t o n tiaddit'orie dm.iii/i ai 14111•lici di Vcne/ui che otam
1 In imati
a dec! leie
siilla
s o i t e d: Citampieio Ptccioni.
Saverto Polito e I'go Montagna,
investtti
dall'accusa
per la m o i t e mister iosa di
Wilma Montesi. Ihagetti e 1
siim ex dipendenti de'.lero
vcisioni
contrastanti
c o r>
i|iielle ili Giuseppe Montesi.
il quale se tie l i t c n n e danncggiato e spor.se querela.
La s c n t e n / a di Vene/ia e
rattacco del PM Palminteri
contro lo zio Giuseppe per
il sun contegno* (in verita
molto equivoco) sulla p e d a 11a dot testimoni, trasforma-.
10110 il Montesi da qtterelante in denunciato.

Alle

poche

persone

Iniziativa degli enti locali

I coniugi, che hanno all- FORMIA (Latina): Robotti
elic un figlio naturnle. deci SOXDRIO: Sacchetti
.seio di adott.ire la bambina
PROV. DI TORINO
dopo che era nioita una loio
CUORGNI: XmoBerti; PRAliclia di pochi mesi.
SCORSANO:
GtitUielrno
IV
roglio

dc
1111a verifica dcll'ipote
suicidio di Wilma.
Senibia confermare cio il
lungo interrogator io al quale e stato sottoposto nell'uflicio del dott. Gallucci l'agente di PS Angelo Gr.tlia111. ex lidan/ato di Wilma
Fgli sarebbe stato a lunge
inter rogato s 11 1 comportiiinento della iaga/./a in famiglia e sulle lndagm: clic
(iiuliani fece a Gstia uici-nu
con
il fratcllo di
W.lma
Sei i;io.
Altra confer ma verrvhht
dal colloquio avuto ieri ritattma dal giudice isttuttortI'u'i i professori Caiiuto c Carella deil'Istituto di med'cina legale che csnminaionn
1 miseri rcsti della fanciull:;
rinvenuta sulla battigia d'
lorvajanica.

Nienfe vaccino dall'esiero
fino al prossimo mese

col figlioletto in braccio

All'ospedale Bonaili
con i piedi congelali

II governo mantiene

braccio tenendoselo stretto al
petto, e si e gettata risolutamcnte in acqua. mentre il
bimbo grrdava con tutta la
sua forza: < No, no, mamma.
iron voglio >.
Un muratore chc lavorava
a qnalcho centmaio di metri
di drstanza ha distmtamcnte
udito la dispcrata invocazione. Si e slanciato verso la
riva. seguito da altri compagni dr lavoro e dagli rmpregati dell'ufficio d a z i a n o del
Iuogo: unendo i loro sforzr.
dopi» pochi istanti, cssi sono
riusciti a trarrc a riva la
donna. Ma rl bimbo c >tato
tratto a riva solo dopo qualche nimuto. quando era or111.11 troppo tardi.
La Torchi. trasportata all'o>pedale di S. Orsola e dichi.irata fuori pericolo e stata sucecssivamente trasferita
alio Psichiatrico.

il dazio sul vino

Per

1 lonllnii i/lotir il.illx

1. pacing)) rnhur.-i del frumrnlo r iMI.l l i - j rhr. .1 prima \ : -M. appaiono
le ». Mii-ii il,il!"«ti» .ill.irro j | *un '-rmpliri p.illijii\i.
irrno r ai putrri »lrllo M.iio *u |rnllrt.1 alrlCisriroIliiru. Anilreol-|
>e r ccrto rhf lr ilrri-ioni »I<"1
<-ni im.ino il luirorr.ili. <> rnmil-' li ->i r lr«»%al.» lutla\ij runrordr
il
nir.ito ron-iliarr lia ^tr-o un ron tntlrt il cnirmn ni"iro|ipi»r4i ?»)oni) nuntrrranno \ i \ o
mjlronlcnto ronladino. non r
xrln.
alia ririW:-I,i fondanirnulr rfir
•lello prn"» rlie c--t: d«l»!«.»n«>
Nulla *i
apprr-o drll.i r«-I.i- \irne a\.in7.il.i ormai. ollrechiprrvalerr:
an/i. r«i>iono hnorr
7ionr <li T.itnlironi A\ ("nn>iflin dall,- «ini»ltr. t\.\ mohr p.irli
comlizioni prrrhe la loiia «-<»npolilirlir:
rior
I'-dioli/ionr
di-I
rirra la rr«pr»n«ahiliti ilrllVrlaiiina ollrnca i «uoi oliultixi.
riilio in I'n.tli.i e i pro\\r«Ii-i d.izio *ul %ino. K il da/in c «-ta-1
Alia Camera. i| toTcrno non
to nunlrnnln.
mrnti rhr il povrrno intcn«Ir o
potra jotlrar-i al ilih.illilo r al
non intrnilr |>rriiilrrc: <• co- j In d.ll.itlio. 11- mi-ure i>r, -•\oto -iilla morionc pr»-»rnlal.i
iminipir all.i (".inirr.i rlie il mi-; d.il ^n\crno >oiu» «pir-li-: pr,«dai rompatni l.onto. I)"tti:o|rio.
ni-tro Tamlironi <l.n rj n ndrr rt»;.i lino al 31 ilii entltre ilcll.i
rmito in |in>|Mi>iio. II . oniinii- f-cn/ioii,- ti-.-.iI«- |>rr la ilirlilla- \iidi-io. I'rhramr. C.a1j--.». Fat-.it n i on-ili.irr due -«-mplicc- /mne, r-cn/intie limil.iij al 'M>'', rini. (irdon»-. I.nj/a. M.i-^«la.
mrntr: >• II inini-lro drll'lnlrrixi' i- prr ipiantil.ili>i acipii-titi a >«-m<-rjr«». I i Cau>i, A»«enn.iln,
In rilcritit -llfli iiirnlriiii Mnti- |irr//,> non infrriorr a tMl lire a R.inlini. Ilianro. Crrma-tld. t loc.iti-i in Piielia •>. Nrpjuirr anal rlloirado. r iimilala inoltrc a /<>. rranini. J»illi. Maratiini. Mio-Ii.
crprr>»ionc ili rjinnuriro. r tin.i; nr rhr >.irjnno prrri-atr in .-«•- \ enrponi, drputati dcll«- *onr
puilo Hirr-umibilmrntr 1'iifilij r maj:»iionn«*nle eolpite dalla rrir«"lirf*n/a rhr inilirrtUmrntr ronI.
Sirili.i';
prr quanlo riuanla Tim- i. I'om'c nolo, nna nio7ione.
frrm.T lr onn.ii im!i\ iilii.it,- r<'po-l4 di conMimo. .-rniplirr .ihn- e «-lala prr<cniaia anrh<> ilji «o>p«>n-.iliditJ |inli/ir>rhr.
lijionc drl limile di nn litro rialirli. c uno «rhirram<?nlo as»-ii
Vi\arr r -lato in»r-rr il dih.itper ron-umo familiarr; r«»nrr.»-| jnipio <i r ormai formalo in
tir.i :i propo-ito dclla m-i \iti-iiuir ill en (hii per Ij l.oora- l.i\orr dell'aholi/ionr del dazio
xinii-ulj. poirli.' i niini-tri \n7ione rollrlli\a dflle u\e r *l.m- •ill \ino fomr nii*ura-rhij%r.
ilrt-olli r Topini hanno jlljo.ilo
riamrnlo di una -omnia prr il Tale r la po«i/ionr dri demol.i polilir.i jjtrjri.i di ( olondm.
papamrnto tlrtli inlrir.-"; per rri<liani nrn<a«r.i r >abalini.
Ui'^'-tJ fiu iii»»i/ii»ne Aail.'rotli
ipianto rifrnarda le \ e n l i t e . r«o- pnlibliramerrte c*prr-«j. talc la
l"j\r\j fia |iulililir.iii)rnlr |ir»--a
nrro rial papainrnlo d.-l!"H«K in po-izionc nVi rrpnbblirani, di
in un ariirolo »critto prr l.i m i di
opinions
pnbblira
Ma ConcTctrzzn, ai<rrrnd<> che .ibbon.irnrnlo mllr \rr.ilile di- orf.ini
«nolle tone ili riforma non «i rrtlr dal proflultore al ron*nma- (dalla Stampa al Giornale d'ltaLa *ir««a po«i*ion«? e staia
rarrlilir iloMila intrn»ifirarr la lorr. I'n romp1r*»o di mi-nrt lia).

PROV. DI

a»*nnl.-i ieri dalla •"•:rr|«ria drl-j ronfi-rmanilo in\err qm-lli Mrrlli ron la D.C. a Torre Annunla I II .
l a imrre rrr«*7ionr. in ipir-, ziata.
-lo <piailro. tdirf a Itononii.:
la
M-^rrleria
nazionalc
del-'
la CISL: la quale, in »>n «noi
comunirato. ollrc a farr del-'
ran|iromnn:«mo p»-r roprire la!
iraxita doIIVrridio polizie-ro. | TARAXTO. 13 — Lo scopnon ha aian/alo air una propo-i p;o j:r.prov\ .so di una bomba
-la *a\\o nnclla dl a una como-l .1 niano. .»v\enuto nei prcfsi d:
razionr
dcllc
rapprr-rnlan/c l.eporar.o. h i j-rovi->c.".:.-) una
drilr ralrtorir inlrrc--.ilc. pro-1 ;r.iVf sc.a^.sra noil i quale 504 b.in:b:n.
•lutlori r la\ nrjtori, per IV-amr :•<-> T:ni.-.<U \:::::r,f
tliovanni Pr.i'or.pi d: •? r«nn;
dcll.i ^itiu/ionc •>.
e deceduto. 1 ir.1T0.I1 Knnco n:
Ollrr alia riunionr del Con-i- S anni e Antonio di \2 ed :i
?ho dri Mini-lri. l.i jriorn.il.i; cuc.no Knrico Pro:orip» anehe
politica ili ieri ha \i-lo ronrlu-1 ech di S ;mn;. \ersano in cr.i
d e c i i lavori drlla Dirr-zionr vissime condizion;
del P>I, rhr *i i" ricon\ocata i II mortale incidence si e \ e
per gio^rdi pro*«imo per l"e-a-j rincato nel primo ponier-.cc.o
mc ilellj «iluazione polilira jte-1 di oiiii in camp.i;n.<. .* bro\»
ci.stanza da Loporar.o. d.^^^
nerale. Ieri la Direzione del l'Sl !
p:ccoh si tra>tull.uano d-.ver-i r pronunciata per nna ridn- Jtendos: a scavaro con .irnes:
rione a 5 anni della dnr.iia del | .mprovvifati
>enato, ma nel miadro di nna
Rinvcnut.'i una homh.i a ninriforma diver'l da rjnella pro- no e volendo spie^arsene il
erltala d.il j:o%erno. e roniro nn funzionamento. 1 quatiro bamanticipate <rioclimenlo drir.\«- bini tentavano di smontarla.
»emblea in mancanzj dclla ri- ma l'ordicno ?ooppih\.i invell piccolo
forma. 5enza premier po*izione ftondoh in pieno
pnbblira. la Pirezionr 5oriali«la Giovanni deeedcv a Mil posto
mentre gli altri tre oaec.ono
si >arrbbe inoltre pronnnriata
moribondi in n<pcdale con il
eonlro gli aerordi di La Speria oorpo dilaniato dalle fchecco

Qualtro bambini
vittime di una bomba

CHIETI

PROV. DI ANCONA
VALLOXE: on. Aristoderno
Maniera; CESAXO BRUCIATO:
pi of. Nazzaieno Gnlh;
NUMANA: Vero Candelaroi;
SERRA S. QUIRICO: Nazzaieno
Saltam.iitiru;
STRADIXUOVE
POSATORA:
Dmo
Ciccoh; FABRIANO: Aldo Sevenni:
POZZETTO:
Guido
Fioiavanti;
CASTELFIDAR
DO: Mario Zmgnetti; CUPRA
MONTANA:
R.nato
Bastia'lelli:
MANORIOLA:
Mario
Marcclli.

PROV. D I M A C E R A T A
S. ANGELO IN PONTANO"
dott. Irnerio Madoni: S. GINESIO:
Tobia
Comunardo:
CORRIDONIA: Walter Brandi; CINGOLI: Dmo Ciccoh.
PROV. Dl PERUGIA
S. LITARDO: on. Armando
Fedeh:
GUALDO
TADINO:
on. Marin Angelucci; PORTO:
Gino Galli: l'ON'TK DI KKRROSettimio Gamhuli: COLPESTRAZZO:
Lodovico Ma^•liiella: Alt'GXAXO- Francesco Innamorati: LAN A: Gino
Searamucci: PIEGARO: Fran•esco Pierucci: OSPEDALIC''•FMO- Alfiedn Ciarabelli: BARATTANO:
Gustavo Corba:
CACCIANO: Vittono Antonini:
RAVIGLIANO:
Liliana
Cervelli.

PROV. D l T E R A M O
CONTROGUERRA: Antonio
Angehni: AIORRODORO: Arnaldo Di Ginvanni: XOTARKSCO:
Leo Leone; TOTTEA"
Claudio Ferrucci:
NERITO:
Ezio Ridolti; S. OMERO: Giorqio Massarotti.
PROV.

Dl

VITERBO

CEXTENO: Angelo Labella:
SORIANO NEL CIMINO: Remo Marietta: GRADOLI: Cesare Freddiiz.z.i; CAPRAXTCA:
Bruno Tan.

PROV. D l R O M A
PORTUENSE: Mario Mamnuicari; MORLUPO: Edoardo
Perna: SAX VITO: on. Claudio' Cianca; LAKIAMJ: scnatore Cesare Massini:
VALMONTOXE e PALESTRINA:
Ginvanni
Ranalli;
TIVOLI:
Maria
Michetti:
MARINO:
Gianni Cesareo; S. MARIA
DELLE MOLE: Italo Maderehi; COLONNA: Lorenzo Mos^i:
XEMI:
Gino
Cesaroni:
MONTEVERDE NUOVO: Giovanni Berhnguer: FORTE AURELIO: Giacomo O n c r t i ;
MARRANELLA: Piero Delia
Seta:
QUADRARO:
Santino
Pichetti: CASSIA: Enzo Lapiecirella: MONTH SACRO: Zucarini. ALESSAXDRINA: Lallo Bruscani.

PROV. Dt

Poletto.

LATINA

SOXNIXO: Maccaronc; CORI: Silvestri.

PROV. DI FORLP
S. ANGELO: Luciano Marzocchi; BADIA S. STEFANO:
Wladimiro Mazzolani: PIEVE
DI RIVOSCHIO: Orlando Toni:
FIUMANA:
sen.
Paolo
Fortunati;
RONTAGNANO:
Angelo Satanassi; MONTECASTELLO: Quinto Bucci; S. ZENO: Gughelmo Lonzardi: CESENATICO: Appio T o d i n i ;
PIANDISPIXO: Gmo Magrini:
GUALDO: Massimo AssrreJh:
N'ESPOLI:
Nello
Roncuzzi:
MOXTEVECCHIO: Nello Bondi:
CASTAGNOLO:
Emilia
Lotti: BAGNO DI ROMAGXA
e SELVAPIANA: Alberto Albert!: BAGXOLO: Arturo Foghetti:
GALEATA:
Roberto
Giorgmi.
PROV. DI

.DI

GESSOPALENA:
Edoardo
Ottaviano; CASOLl: on. Francesco Scotti: TORRICELLA:
Giovanni Cianci; S. BUONO:
Tonino
Rnpposellr;
LISCIA:
Nicola Monaco.

PORDENONE

CORDENORES:

11 bimbo e morto, la donna c stata
salvata — Una tragedia della follia

< Xe.-Mino pno contcst.irc
— cell ha detto — che 1*111crcmento dcllc spccr.ilizza/ronr ncgli ultirri anni d o \iebbc
averc come
logica
co:i.-eguen/.i un anmento nel
nunieio
ilei
profosori
di
ruo!o Xella facolta di legge.
arl i^.-mpio. i po.-ti di ruolo
•on'' ancora quell] che ern110 mezzo <ecolo fa. Xel 1H35.
.idi stiitendi crano 4-5 mila;
<<cc:i supcrano r 10 m:Ia. c-impresi i "fuoricorso". I quail ri del personale non hanno
certo seguito questa paraCOURMAYKIR. IS. — WC- bola ascendentc. gli stipentrr Bor.atli. il cclcbrc scalator? di neppure. I doccnti "mcarincitorc
del * Petit Dm • c ricntr" percepiscono dalle 30
dr\
»p..'ier di sinistra- del nlle 36 mila lire al mese se
Monte Bunco, dopo aver snpcrato, primo tra gli Italian:. "intern:" (cioe titolari dt i.itla 'Poire'
— sempre nel mil*;-' tedre in seno allT'niveis.ta)
siccio del Monie Bianco — h.n e dalle 60 alle 70 mila se
Tiportato xl conrjelcmento dei "eslerni". Come si vede, siap-.edi ed ora si trova
ricore- nin ben lon'ani dalla rivalurato nell'otpcdr.le di Chamonue tazione clre in tutt: gli altri
dove e sla'.o iratporiato
que- settori si e vcrifieita dal '38>.
sta mattina in elicottero. Con
II prof. Capetti,
rettore
lui e la guida alpina Marcello
Barreur, onch'eali colpito dal del Politecnico, ha voluto
tongelamcnto cgh arti injcrion. ^p:cg.uc il valore della pro-

PROV. DI V A R E S E

PROV. DI TRIESTE
CHIAMPORE: Mario Colli:
PONZiANA: Francesco Gombac e Nello Grisoni: SOTTOLONGERA SAN GIOVANNI:
RIVA TRKJOSO. 13 — II piii
prof. Atto Braun o Doro CervecchU) pescatore di Riva. Gaetaiio Faz/.eri. detto -Orso del goliMare -• e morto a Boruo PoPROV. D I T R E V I S O
•ie:ite. a 87 a»::|.
VILLORBA: Giuseppe Gaddi:
SPRESIANO:
Tiberio
Arias: MOGLIANO: Rino Zara:
MARKNO P : Ivo Dalla
Costa: REFRONTOLO: Luciano Cappcllotto: CAMPO DI
PIETRA: Carlo Tcndcrini.

/ rettori dell'Universita e del Politecnico di Torino ribadiscono la
impossibilita di riaprire gli atenei dopo la decisione governativa

PROV

PROV. DI PESCARA

Morto a Riva Trigoso
il piu vecchio oescalore

Si getta in un canale

seppe Ghinassi; S. LORENZO:
Gino Morelli; POPPI:
Ezio
Beccastrini; PORCIANO: Danilo Tani; PERGINE: Catone
Maestrclli: SALA Claudio Morello; CAMPI: Torquato Fabbrmi:
CASTELNUOVO
DEI
SABBIONI: on. Priarno Bigiandr. VENTENA: Pietro Falagiani; S. POLO: Andrea Gufantini; CHIASSA SUP.: Margherita Niccolini.

MONTESILVAXO:
Manlio
Tcntarelli: POPOLI: on. Gui
ho Spallone.

BUZZANO: Lucio Quassoli;
CASTIGLIONE OLONA: Claudio Donelh: ISPRA: Gughelmo
Sai torio; PORTOVALTRAVACiLIA: on. Giovanni
Grilli;
PONTE TRESA: Pietro Allieri: BlUMO INF.: Alberto Monetiti; CREVA:
Ulderico
Sbiissa;
INDUNO
OLONA:
Emiho Donelli: SESTO CALENDE:
Angelo
Coerezza;
UPGt'GGIATE: Orlando Ma/.zo!a: niiKNN'O PSKRIA- Mario
Chiarotto; FERNO: Fulvio De
Salvo; GOLASECCA: Orlando
ta per otteiu-ie la fomitiu.i (li Galli;
SOLBIATE
OLONA:
vaccino aiiti-influen/alc da (lit- F.zio Battistella.
!e prodiittiici stiaruere. ad 111tema/ione
della
]irodu/.:one
PROV. DI C R E M O N A
n.'i7ionale La risposta e Mata
CREMA:
sen
Arturo Coche -molt 1 l.ihoratoi 1 hanno
nscontratn nnpreviste diffieol- lomhi: PANDIXO e ROMAAntnniazzi:
t.i nella pmdu/.ioue del vacci- NENGO: R
no anti-intluen7ale contenente ACQUANEGRA: Adriano ZaSOLAROLO RAINERIOil vims asiatico. e che. per- na:
tanto. ncssuna na/.ione e at- on. E. Eogliazza: REGOXA:
tualmeiite in condizioni di ee- Chiappani.
deie ad a'.tre qliantitativi tl I
PROV. DI BERGAMO
vaeemo Pmbabilniente SiilfanCARVICO: Renato Capnelli:
ti) in ottohr'1 saianno reperibili in eominereio partite di PONTIROLO NUOVO: Piero
P.-ietti: COVO: Giuseppe Riientita molto hnutat.i .
ehentr:
TREVIGLIO:
Mario
A questo propositi), I'Alto
ConiiniFsanato ha linmedi.ita- Raimondi.
inente assiuito I'mipeeno di
PROV. DI M A N T O V A
iinportare "appena sai.i possilulel on piinio lot'o di I'OO
LEVATA: Zanchi; SARACL
tin 1:1 do.si <• alio snijio ha de- NESCO: Verona.
posilaTo il relativo miporto
N'ol fi.itteinro. si dovr.i conPROV. DI PADOVA
tare M>1II sin ritiaHro istitnti
CASALE KCODOSIA:
Vim
vaeemoi'eni n..'ionali. 1 quali
,---| affeima. hanno uia effettu:'.- Vergari: BORGO S. MARCO:
•o lc prinie COIl^CUl;.' c conti- Giovanni Baiiehieri; LKGNAtniano
a lavorare
-1 picno RO: Cesare Mihini.
utir.o.
CAMPORESE: Calo.

per la salvezza delle Universita

r;ti.- t i l o rrsuard.i la
•ne lex ; :o!es>orr M i *".t r :c. ::, c H .- \ o r r e b b cro
;. Allar.i ha
• . . h i r : c. l!
I n:.w ' . r . i t o la c: l v i ' a d: qu c •>!a t e ' l :

ALESSAXDRIA: Ingrao
SESTHI: Terracini

Secondo I'avvocato Favino, la decisione del giudice istruttorc signified che alio zio di Wilma non potra
cssere contestato rcato piu grave della calunnia - La strana coincidenza con la liberazione del Biagetti

DICfflAHAZIONI DEL SINDACO DI MODENA

ill. -!.

Oggi

tecati nella lora abita/.ionc,
Domani
in via Strettoia a Po/ztioli
per piclcvarla. hanno oppo- MODENA: Togliatti
sto un n t t t o rifiuto per cut POTENZA: Alicata
sono stati fcrmati e quindi
CATANIA: Amendola
anestati.
CREMONA: Colomhi
A questo punto e interve SOMMATLN'O (Caltanissctta):
nuto il p t e t o i e di P0//110I1 il
Li Causi
quale ha deciso, basandosi VENEZIA: Pajetta G. C.
su un vizio di forma della SACILE (Udine): Pellegrini
senten/a, che la bimba put) LUGO (Ravenna): Secchia
ancora rimancic presso i g e - BRINDISI Sereni
nitori adottivi, ed ha ordi- GENOVA: Terracini
nate) che i due coniugi fos- PESARO: Boldrini
sero .scarcerati.
MONTOPOLI (Prsa): Bosi
I.a bambina contesa pero MANDURIA (Taranto) Cmanni
lion e litornat.i nella cusa RIBOLLA (Giosseto): Eabram
di Po/zuuli: essa e tcnut; TRAPANI: Grifone
ancora nascosta dai Di Praia FANO (Pcsaro): Massola
DEI
SAB1 quali senibiano decisi a CASTELNUOVO
tutto put di non restituiila
BIOXT (Arczzo): Natoli
alia Fairnachma.
EMPOLI (Eirenzc): Pajetta G.

Giuseppe Montesi ha lasciato Regina Coeli
avendo ottenuto ieri la liberta provvisoria

L'Alto
Cornmissariato
per
I'Imene e la Sanita ha informato ieri di non cssere It! sJra<lo di impnrtare vacrino antinfliienzale fino al prossimo niese. Per giustifienre la gravitii
del fatto. un coniimicato inforS e il n l a s c i o dello zio Giu- 111a che fin dal hmhn scorso
seppe non ha suscitato mol- fu avanzata richiesta all'Oryato sea I pore, un po' di im- nizzazione mondiale della saniprcssrone ha provocato Jn
coincidenza del rilascio di
Biagetti
(investito dall'accusa di peculato per lo scandalo al Poligrafico dello Stato: l'ex direttore della tipourafia Casciani si era costituito poco tempo fa dopt
I risultati non si bono f.itti
1111:1 lunga latitanza per esaspettare: questa settimana, ad
scre rilasciato l'altro
ieri)
eyempiu. si fono registrati nella
Dichiararinni di grande ri- testa decisa dalle Universi- Atcneo
migliorandone
gli con qucllo del Montesi. Prodiffusione aumenti di un certu
babilmcnte si tratta dt una
peso, come quelli di r>00 copic lievo si sono nvutc ieri Mtl- ta, con la minaccin di non istitnti e le attrezzattire.
< A questo consoi/.io — ha coinciden/a del tutto casuaa Modena. di 750 a Ferrara. 30ii la crisi delle universita A riprendere lc le/ioni.
« In qucste circostan/e — spiegato il compagno Coras- 1c. ma la concatcnazione delad Alessandria. 470 a tienov.i. Torino, si sono pronun/iati
110 a Grosseto. Ma ancora piu 1 rettori deH'Universita. pro- egli ha detto — il rifiuto di ^ori — si era pensato di far le parallcle v u e n d e dei due
BOLOGNA.
13 —
Una
ambiziosi sono ^li impegni <h fessor All.ira «* del Politecni- iniziare le leziorri non avreh- aderire Comtuii cl 1 province piu
grossi
per.sonaggi
del
donna, da poco dimessa dalnitre provincie: Milauo e i»o
bc
carattere
di
rappresnglia
co prof. Copetti.
lunitrofe che non hanno uni- « sotto allare Montesi > nor
ma. ad esempio. fra le quali
l o s p e d a l e psichiatrico. s t a II prof. All.ira ha detto: .) ili nbellione: >.iiebbe la versita e che quindi sono maiica di indurre a una cer- ri'ane ha tcntato di uccidersi
rsiste una sfidn per ra^piuM
scinplice
con.seguciua
di
una
tnteiessati
alia
vita
e
al
1111Kere rispettivatnente lt> 'Z SOit
<• lnqiossibile iniziare Tan,l.i jierpl ^ssrta. ron^idernndo gettandosi col figlioletto nel
lc 1.500 eopie in piii della dif- no .'uvr.deinico in qiieste eon- situa/ione di fatto crc.itasi itlioiamento didla nostra Xoi iinoltre che una nuova istanlit no, alia
pcriferia
dclla
fusione .-ittualc.
abbandoneii'ino
mai
ilt/toni. Moltc I'niver.-'ita so- non pee nostra culpa, e che n o n
per ottenere la conccs- citta. 11 bimbo o morto. m e n /<1
La campa£na racijiunuera il no st.itc t o s t i e t t e ad :u - con- unpcdisce il fun/ion.uueiito n i o l i i p l n h c i c m o . net
limit:' s:one di liberta provvr<on.~. t i e la donna e stata tratta
nias?iino slancio nella settima.lelle nostic po»;b:I:t:i. q u e - c i a >tata prc.-eiitata prormo in sah<».
J e i e miitiii |ier far da cas- delle no.stie Facolta ».
na dal 22 al ,*?() rett.-mbre ••
Inteiessanti le piese di po- <ti s f o i / i . ma 11011 ptb^.tnin cinque giorni fa dai legal:
n»Ila Fuccefsiva, in cui rar.i s i e i e alio Stato. Altre. come
Protagonista di questa piepossihile a tutti i diffusori *• quella <ii Torino, hanno sa- sizione delle autonta locali non coghcre Focca.-ione dr dello zio Giuseppe.
tosa e. al contempo, s p a v e n a tuttc le orpanizzrizinni rac- crilicato nomine ingenti chc di Modena. II sindaco com- porre I'accento che i nestri
tosa tragedia c Cesarina Torcoglicre i fnitti del lavoro fatte rnpprescnl.'ivaiio gli intcrcssi pagno ("oiasson, chc fa par- rontiibuti ilovev.inn a.'i.l.iuL'avv. Alfonso F.n*in.\ il
finora. II nitniero 'M del ><tt: "oancari stii e.ipitali. La nfi- te del Consiglio di ammmi- ad intcgi.ire quelli dello Sta- quale ellic.iccmciite uisienit chi. in Gaiiiheruii. di -10 anni.
moglre di un muratore e m a manale. che portera la p.-ur.-i
-tra pcrdita. 1:1 questo c.im- strazione della locale uni- to i quali, se vengono d i - con il prof. Homo Pannain dre di due bimbi: Stefano
puntata del IUIUM servizio MIII.S
lutein
gli
intcrcssi
dello
zio
veisita
h.i
deprccato
la
dcme//.:iti.
cic.uio
una
conginndi 6 anni c me//«>. e uo altro
Jlivoluzionc d"Ottohre. sar.'i i i \ po. non <• infi-iiore ai 50 nnfattl pnrticolnrmfnte nda't.> :.ii ;:oni. Krav.mio gi.i ras--c:!;iati ciMone !:«iv«Miiativa. gnmt.i tur.i che iieutr.'ili//a o v v i a - Giuseppe, ei ha dichi.irato di dieei anni.
una diffusione straordinari i <
:i partcn/.i .1 que-to danno. — e_uli h.i detto — < proprio ineiite la nostra opera c i,1 che la concessione della li-j Poco p u m a dcllc 11 la Torancora prima elie rsMi vw.i M \ o i i pos.-iamo impcgnarci a merit re gli enti IiV.iIi m o - no.vtri diseqnr. Speriamo fer- ;bert;'i provvisoria e^cln le chc
1 chi. col fijjio piu piccido
j-otranno raccocliere le pri-ri> far
fun/ion.iic
IT niveisita Icnesi, t'omune e Amniini- mamente chc cm non a v v e n - j - : P^-s.i contcst.irc al M<ui- per mario. si e addentrata
t.<ziom per tutti i innueri fi: >•
t
.MI <is'einn ur.postoci d.il mi- -tra/ione piovincialc. s t . n a - ga c che p-.evalga la s . m - e / - j ' - - ' «•» rerto piu grave ilcl- 111 un scJi'iero che costcg1.11a flue del jer\i.'U'.
1 r.ne-1 110 ciincei tando c»>n le mas-1 /a ricirmtci c>se dclla c u l - j ' a calunnia. Secoiidi' Fa\ 1- ma il canale di Kcno :Ila
ni-ter.
.•ei Ti-.s.
;
(no, pertanto. FaHarganienti- altezz.i della curva del Ghr. i M l l t l l i una ca:nh:a!e n b a n - i^mic nutorita univctMtar:e la > Una e del Pae^e ».
DOPO I.'ASCESA DM. POIIir
Analog.i diclnara/ione ha 1 delle md.mmi sulla v.ccnda sello. nei pres>i dclla funivia
'•O f e n .1 e- sere srciiri d! p o - ! piogettazione di un con?or-1
:»r!.-. c«t.ngiicre. Dal p - . t n o j ' ' 0 attravcrso il quale aiu- j fatto il prosidcnte dclla pro- i.lcll.i t,i<:,i//,i di Torvajanica di S. Lucia. Qui giunta ha
11 ovemhte. non ?a:emo p:u tare e p o t e n / i a i e il no*tro'vinri.i Gaetano Bertelli.
Ipotrcbbe cssere considerato preso il piccolo Stefano in
;n yrado di anticip.ue s < m - | , —
mc j)t r conlo dello Stato. Xc 1
possiamo :idu:ic il iiumero'
dt i corsi "p» r mcarico", e s - j
-t-n.lo i;,a contcnuti ncl ni'.:r:-t;.> widiSocn^ahtlc ».
t

I COMIZI
DEL MESE

PROV. D l N A P O L I
S. CROCE DI CAIAXO: Lirciana Viviani: RESINA: Clemente
Maghctta:
SEIANO:
Mario Gomez: S. ANTIMO:
Arenella; ARZAXO: DAuria.

PROV. D l FOGGIA
ACCADIA: on. Michele Ma«ru>: DELICP.TO: on. Filippo
Pclosi; SAN FERDIN'ANDO:
Salvatoie Rii5«o.

PROV. D l BARI
CAXOSA: Pistillo: RUVO:
Sicuai.
POGGIRSIXI:
M115so; SPIXAZZOLA: Francavdla;
TURI: Testini;
GIOIA:
Gramegna; BARI (Gramsci):
Gianmni.

FIRENZE

PROV. Dl TARANTO
MARTIXA
FRAXCA: CinnnBAGXO A RIPOLI: Adriano
Seroni; GREVE: Mario Cesa-ini: SAVA: on. Calasso; UGri;
AXTELLA: Piazza: LA-|GlAXO: on. Angehni; GIXOSTRA A SIGXA: sen. RenatojSA: on. Cai.delli; AVETRABitossi; RCFIXA: Carlo GaI-|XA: Arr.cdw Rcnzulh.
IiiZ7i: MOXTAIOXE: on. OraPROV. D l C A G L I A R I
z.io Barbieri; COVERCIAXO:
Va?co
Palazzeschi;
TAVERCARBOXTA: on. Girolamo
NELLE:
Walter
Malvezzi: Sotgui: BACL'ABIS: on. IgnaCAMPI:
Roberto
Marmttgi: zio Pira*tu; SARDARA: or.oFIGLIXE VALDARXO: Albcr- rcvolc Giuseppe B o r g h e r o ;
Cecchi: BARBERIXO EL-'PIRPL on. Lmgi Polar.o; PCSA: &.Tj!io C u n r d u c c i : ' L A : " r - Claudia Lorfdo; DOS. MARTIXO ALLA PALMA: 'MUSXO\ AS: on. Alfredo TorRenato
Dim:
SCAXDICCL rcntc: VILLAMAR: on. RafEUonora
Tuiziam;
RIGXA- faele C^.?: GOXXESA: Pietro
NO: Adriana Soror.r: PALAIE: Cocco: UTA: Armando ConRomei: LUTERAXO: R, c c a r-!g»«: COLLIXAS: Carmelo Laudo DeglTnr.ocenti: CERTAL-idicmi ;
MARACALAGONIS :
DO: on. Rcmo Scapprm: PI-1 Antonio Pusgiom; CAPOTERGXOXE:
Pasquale
Fdasto: RA: Andrea Raggio.
ACOXE:
Bruno
Maschenni
„„„„
„. ...,„„«
P R O V
VILLORE Vircilio Com: VA- D l NUORO
IAXO.
Me.ia.'do
Gi:.im:er:.
XUOKO: <n. Umbcrto CarLAZZARETTO: Luciano Scar-I„.,nNURRI:
or..
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