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Pa|. 2 - Sabato 28 settembre 1957
epidcmia per ora e straordinariamente lieve e l'attacco
fobbrilc dura in gencre 48
ore. Segue poi la diminuzione della febbre. Cosl ha
dichiarato ieri sera in una
conferenza stampa il medico
capo del comune prof. Ragazzi. La malattia non ha
raggiunto le grandi comunita chiuse, come quella dei
dipcndenti comunali, nc i
grossi complessi industriali.
Tuttavia — ha oggiunto il
pror. Ragazzi — una maggiore diffusione dei casi di
<asiatica> e prevista nei
prossimi giorni. Egli ha poi
presentato una statistica dalla quale si apprende clie i
casi denunciati dal 28 agosto
ad oggi sono 886: rarissimi
quelli che presentano c o m plicazioni.
L'influenza,
ccscludendo i militari, ha colpito
prevalentemente
le
ilonne.

L' UNITV

MENTRE CONTINUA IL SABOTAGGIO DEL GOVERNO E DELLA COALIZIONE DC, PNM, MSI, PLI

L'INTERVENTO DI SECCHIA AL SENATO SUL BILANCIO DELLA DIFESA

Gronchi riafferma la necessita Hon vi ft ultra difesa per I'ltalia
di realinare ristituto regiona.e che una coiaggiosa politico di pace
Dichiarazioni di Zoli e di Scelba che si pronunciano favorevolmente per lo sciof/limento
anticipato dclle Camere - Dichiarazioni di Pajetta sulla dincusHione dei patti af/rari

II «tragico lusso » dei 4000 miliardi spesi per il riarmo — Serrata denuncia delle inumane
discriminazioni negli stabilimenti militari — 3000 licenziati in 6 anni — Trasferimenti illegali

II Senato ha dedicato ieri tamente spropor/ionata alle to definitivamente l'isolazioAvviandosi alia conclusiotualmente presidente di una dcl- voteranno. I/eMrema ronfiiiione la seduta antimeridiana alio risorse economtche del n o - nistno degli Stati Uniti, e la
Mrntre i\j per riacrciulersi, delle scndcii7c costituzionali.
Secchia, ricordando PaConvrr^ando ainahiliiiente con lc commi'Moni elctlorali della nella ipiale e ;i\\eniilo il >oto inizio del dibattito sui hilan- stro paese, e che giustamente loro invulnerabilita, facendo ne,
roil i| ritonio deH'on. I'clla a
zione
decennale dei comuniItiiniu, In polrmiru inloriio ai i deputati fa.-cicti Miihclini, Ho- dire/ione dc. I/ex pre-idenie del di giovedi sera ha certo iutpcdilo cio del ministero della Difesa e stata definita un « tragico perdero valore alle basi che sti. perfino dai banclii del
noti tcmi ili politica extern (le- lier I i c Franza, il sen. Zoli si e Consiglio ha detto die, con la ai rcsocontisti di certi giornali ed ha proseguito e concluso lusso >.
questo paese ha creato intor- Tribunale Speciale. contro
mi clie siiranno iiiiovtimentc og- ahhandonato ad alcune confi- approvazione dei hilanci, la ra- di accorgers] di come alibiano nella seduta pomeridiana il
Sappiamo tutti, e lo ha a m - nu all'URSS. Cio scuote pro- la gueria e le avventure i m Kflto • Ii esunio da parte del Con- drnzo nella buvelto di Monte- glon d'ejsere della seconda I.c- witato i deputati dei varj grupi_>i dibattito sui bilancio del m i - messo lo stesso ministro - - fondamente Pedificio della perialistiche ha dichiarato,
-ijdio dei miiii-tii di mailrili), citorio. Egli ha detto die !c il gislaturu vicne a mancare. Di e conic il veto ahhta colto di nistero del lavoro.
ha proseguito Secchia — che NATO.
tra gli applausi e le congrapiu itiralzantc ilivi-nta il ililiat- hilaueio del Inini-tero degli In- I'oiiseguen?;! tanto varrehhe tcio- -.orpre-.i gli stc,<-i compagui »..Nella prima delle due s c - la prossuna gueria »arebbc
TAVIANI — II missile in- tttlazioni delle sinistte: < A n tito Milla politica interna del terni fos.'e etato hocciatu iconic gliere (.'aiuer.-i c Senato e iledi- cialisti die, in ipiel uioiuento. dute e intervenuto il compa- una gueria termonucleare, e tercoutinentale, ancora
in cora una volta chiediamo la
nolo, il hilancio 6 potsato per carsi con calnia alia campugna erano in gran numcro fuori de|- gno SKCCIIIA il quale ha in- che il nostro paese rischie- fase sperimentale, sara un ridu/ione della ferma militaSui casi di «asiatica > a governo.
I'.iula u.
Montecitorio, Pufficio MamII Capo dcllo Stato, ricr-vrn- soli (|uuttro voti monarcofaH-i- elcttorale.
quadrato l'esame del bilancio rebbe di essere trasformatc fatto nuovo per gli Stati Uni- te. degli armamenti e delle
pa della presicienza della (In ieri ill Ouiriiuli! una ilcle- Mi), non nvrehhe csitnto a eliteA proposito, inline, della vo
della Difesa in un'analisi del- in un campo di battaglia. In ti o per PAustralia, ma nor. spese militari: ancora una
Camera ha ieri emesso mi ga/iunu del povcnio rcgionalr dere lo gcioglimento delle Ca- tazlone Milla ipiestione della nela politica estera italiana e questi ultimi tempi si sono per PKuiopa, perche i m i s - volta respingiamo il bilancio
L'85% alia CGIL
cornunicato per precisare che •ardo, ha riuffrruialn run folrn- mere e ad inilire le plezinni per cc-Mta di di-culere la legge sui
della situazionc internazto- avtiti sviluppi tecnici e scien- sili a media portata gia es:- della Difesa, perche troppo
alia Boimond di (sola Liri nale. La politica militate ili tific! iH'l campo delle telo- stono da temi)o.
Jlno ad ieri erano stute ri- nila riiiipi'Kiin rostitnzionale di ilicciulirc-gennaio. /oli &'() di- patti agrari, i| coiupaguo G. C.
oneroso. perche non risponde
tin pacse, ha detto Poratore. armi che hanno profondacevtite cento fiale di vacci- dar vita in tutlo il trrrilorio chiarato coin into die le rtngio- I'ajetta ci ha dichiarato che « i
SECCHIA
— Si
potra agli interessi politici econoFHOSINONK.
27.
I
n
alno. La vaccinazione — ini- di'llo Stato aH'Utitiitii regionalc. ni iiicidoiio relativiiiuente sulfa deputati coiuuniMi sostcngono la tro grallde successo e stato ot- e strcttamente connessa con mentc modificata la situazio- obiettare che PItalia non puo mici e militari del popolo
ziata ieri 1'altro — 6 stata Itiftri ildn-i dirrltaint'iltc iti (h:- percenluale dei votanti. raginn necessita che il prohleuiu veu- tenuto ilallii IKI.i della C'(;I|. la sua politica estera e con nc. Hastera accennare al lan- disarmare mentre gli altri italiano, perche contrario allimitata * til personate
del- trattori di tali: i«iitnlfi (de-Ira per ini anche |'iu\crnn e hnono g'l affrontalo e risotto rapida- in-Ill- ele/loni per la CI. alia le sue alleanze, ma le iel;i- cio da parte dei sovietici del riarmano; ma il fatto e che le csigenze di una Nazione
Id Camera strcttamente
in- rli'rii'ii-iiioiiMirii-f.i-i'i-la e liln- per votare. Con lo slesio ragio- uirntc come chiedouo e in I MII- earlier.i Ciiiilin Hoiiunnd (II /.loni sui bihuici militari. do primo missile balistico inter- ai pericoli attuali non si puo democratica che dove assidispensabile
ai servizi.
che -alii, <>i«itii hi li,i dcltn frn I'al* nauiento e hiiona allelic I'otate, H> voluto (lai coiitadiui rli<: ni- secundo coniplesso Imliistriale anni, evitano la discussions contmentttle. Kbbene. questo far fronte partecipando alia curare la sua difesa e le sue
ill Isola del l.lrl) dopo di fondo. Non e cost posaibt- solo fatto non puo turn muta- corsa agli armamenli, che liberta con una politica di
lie faccia richicsta ». Sono Ini: (( Aiirho nel nioitirntii pre- ragiou per cui la (auto invu- ^tPllgouo con la lotta le noMre eartaio
I'arferina/ioiic uei giorni seor- le una valuta/ione delle ra- re ptofondamonte i piani non ha risolto fin'ora un solo pace, di indipendenza nazioposi/ioui.
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stati < vaccinali — aggiungc
che i deputati romuniMi 'i sono si alia t'artiere meridional! ed gioni del continuo attmento strategici a m e n c a n i e quelli problema internazionale, ma nale e di progresso ».
la precisazinne — anclie (in- jin->iliili' una riprcsa del calil- ri^pettare la M-adcii/a di giiieuo cspressi nella riuuione dei rap- alia eartiera Itnttato.
spese militari che, d.'.l della NATO, nonchc i rap- piuttosto affiancandosi alia
Altri quattro oratori sono
dict ileputati,
per i quali iitiiin vcr-o il drrciilramcnto re- risiilla, dalle parole del sen. '/.<>.presentanti dei gruppi pre^-o il
Keen I risultati: t'CII.: voti delle
1948
ad
oggi. atnmontano alia porti fra Stati I'niti e una azione di tutti tjuei paesi dal- intervennti nel dibattito s u l li,
del
tnllo
inrondata.
2>-> pari nU'HTi.Wi (seggi A);
particulari
condizioni di sa- giiinalc. Si ili'Vr ricono'ciTo la
Di eguale gravita MIIIU state presidente I.cone ed e in (jue- till., vol! ;i!l, p.iri al 11.7(1'; f.U'olosa cifra di 4.000 m i - parte delPFuropa: il missile le modeste risorse economi- la Difesa: il senatore d e m o lute o impcQiii
di
lavora nppiirllliiila di nn rerlo gradlialo
parole dclTon. Scclha. al- t-lo f-en-o die hanno volalo <: (seugl I).
GALLETTO.
il
liardl circa. Somma assoltt- intercoutinentale ha seppelli- che i quali operano, come cristiano
parlamcntarc
consigliavano liMiio, 11• :i •• fuori duhhiii rht: le
Plndia, Plndonesta e altri, quale si o domandato se non
aiitiinomii'
rcginnali
poi'inui
ionla misura
preventiva...
l.a
nel senso della distensione c si potrebbe seguire Pesempio
Prcsidenza
della Camera — Irihiiirc <lr< i-ivnmcnlr all'i'ipiili(litindi del disarmo. 11 ri- dato dalla Gran Hretagna o
lirin
c
alia
Mahilila
ili-lhi
St.ilo
conclude il comunicsito, alschio che il nostro paese cor- ridttrre numeiicamente
le
ludeudo
evidentcmente
a di'iiiiMTatico». II Capo dcllo
re partecipando alia corsa al forze annate, abolendo la c o Statu
li;i
poi
o>-rrvato
(lit:
«
le
spcculazioni tcntate (la qualnarnio e assai maggiore ili scrizione nbhligatoria; i m o cuno — non ptto nnn deplo- -in- parole non ili-ceiidono rolqtiello di n m a n e i e in posi- natchici TADDKI e ROGAlaiilo
da
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iTnlitii.i
fcii;i
ronvinrare la pubblicazione
di nozione di inferiorita, qtiando DEO; il dc CORNAGGIA/ioiic, in.i dalla prova positivii
Hzic di stampa
inconlrolla- clie, 'i.i pur con In incertez/.c.
si sviluppi
concretamente MEDICI; e infine il sen. C E 1c, intese a gcttarc
discrcdi- le (li'licien/e c gli errori ineuna decisa politica che in- RUTTI (psi). che ha critito sull'istituto
parlamcntare vitahili u furiiiazioni giiiridiche
duca le grandi poten/e al di- cato su un piano generale la
sarmo e ad accordi di pace. politica militare italiana. l e e sui snoi component! >.
Tetto, paJcoscenico, camcrini e una parte deila platea sono stati divorati dalle
e Miriali ntiovc. In Itegioni a
Si tratta dunque — ha af- gata ad una politica estera
L'Allo commissario alia 'laliitn <<pi:i'iale hanno dato in
fermato Secchia — di muta- e di alleanze che sottraggofiamme
11
fuoco
ha
distrutto
per
la
terza,
e
forse
ultima
volta
il
vecchio
teatro
(plc-lo dercniiio n.
Sanita, sen. Mott. ha ripeture Pimpostazione non solo no al controllo dello stesso
Allelic fetavolta, liatllralnicnte,
to ieri mattina alia commisitaliano
gran
del bilancio militate ma dt Parlamento
('Dalla nostra redazione)
le prime Hie erano
diecnta- cando la correntc
eleltrica'.' in corso una scvera
inchie- tinuare per questa
sione Lavoro della Camera. dovreino n*-<ii-lero al con-iifto
tutta la nostra politica, poi- parte delle qttestioni relative
stagionc
te orinai
nun
spuventoso O. se lo ha fatto. chi e che <-tu. che indubbiamente.
non le sue recite, sembra
le sue ottimistiche dichiara- euro di priitc.-lc <: di ili-|>.irt:ri.
enmun- che non vi e altra difesa per all'arniamento e alPimpiego
NAPOLI. 27 — Un vio- roi/o.
I'll com, orinai. che 'i leva
di miovo ha chiuso il eir- tarderii ad uccertare come i que da escludere che la com- il nostro paese che lo svilttp- delle forze stesse.
zioni suH'andamento dell'a- ojini i|iialvoll;i <: da ipialiia>-i lenlo incendio fpiesta
nutte
svolti.
pagnia passu continuare
le po audace, organico e permasiatica in Italia. II decorso e parte (proprio nei «*iorni 'cor-i, ha distrtittn
Mentre i vigili erano im- cuitoY Pare comuiupte che i futti si sono
Nel pomeriggio. come si o
into dei
piii
Fino a ipiesto
momento sue recite a Napoli, al Tea- nente di una politica di pace detto, il Senato ha concluso
benigno; le zone piu colpite lo siiii-.tri; hanno rollccilato la (jrundi e ulitr'msi teatri della pegnali a fondo nella
lotta vigili del fuoco, accorsi dofra i popoli.
tro- non si sa ancora se la com- tro
Mcrcudante.
sono 1'Italia meridionale e i*titii/ione delle Itefiioni -n i-ede nostra
il dibattito sui Bilancio del
il fuoco.
eon
in- po la cliiamutu, hanno
eittu,
il
I'oliteumu contro
aperto. E' pagnia della Osiris potrd conConclusa (|uesta parte del lavoro, che e stato approvaIVAN PALERMO
ccntrale, mentre nel Nord di dihattilo sui hilaueio de^li Giacosa.
sistenza
camniciuvu
a cor- vato •/ eoatatore
suo intervento, Secchia ha to dalla maggioranza.
rere la voce che
idl'intemo
non si puo ancora parhue lutrrui) s-i pongano nH'atleuriol/incendio
si e
srilnppato del teatro, in uno dei camcatlrontato la questione delle
Hanno illustrato tra gli aldi epidcmia; del vaccino, so- iii! del pac-c prohleiui d'sittualiberta negli stabilimenti m i - tri alcuni ordini del giorno i
piano, si
no in fabbricazione 120.000 /ioue ro>tilil/.ion:ile, che i po- alle due e nwzza circa, l.'al- rini del secondo
litari, denunciando il regime compagni HOCCASS1. sugli
dosi, e altre 200 mila ver- verni deniocri.kliaui di tulle le larme e stato dato da un doveva trovare uno degli eGiovan- lettricisti
di arbitrio. instaurato dal Mi- uffici provinciali del lavoro,
della
eonipagnia.
ranno daU'Australia; saran- ifilinatiire coillimiaiio :iil iguo- nuardiuno notturno.
nistero della difesa, il quale ASARO. snl funzionanienlo
avviano vaccinati per primi me- rare. K* di giovedi scor.'o. per ni Giilloro. d i e coiiipiciido 1111 Due utf;ili sabito si
conlinua
ad applicare gli delle commissioni di colloca()iro
di
perlustrazionc
per
il
vano verso il luogo
indicadici, ferrovieri,
tramvicri, c'l-mpio. mi liingii io|lo(|iiio fra
stessi metodi del fascismo, niento. VALENZI. i! quale ha
teatro.
natuva
delle
Hague
to,
e
dopo
una
difficile
muil
('apo
delhi
Statu
e
l'»".
Mcrnetturbiui e postelegrafonici.
violando sfacciatamente Ki ricordato il problema dei lidi fuoco levarsi dal
palco- novra riuscivano a raggiunA conclusione, il sen. Mott 7agora e ri«aputu che la mag- scenico. Immediatamente
Costituzione. Si impedisce cenziatnenti a Castellammasi gere il malcapitato.
che
era
giiiran/ii
dei
seuatori
c
eoiilr.ise 1*6 prcsa con coloro che
sistematicamente il fttnzio- rc ed ha chiesto solleciti
slanciava
verso Vuseita per
fiamme
diflbiulercbbero la psicosi, ria alio frioplimeiito unlicip.ito dare I'allarme: a mezzo di stato sorpreso dalle
namento dei sindacati di provvedimenti. e PASTORE.
mentre era immerso nel son€ piii pericolosa della stessa delhi propria as-eiulilea. in ipiall- un telcfono venivano
classe. favorendo d'altra par- il quale ha denituciato I.i
aivi- no. Lo sventurato
lo
nessiin
fomlato
inotivo
poli—
Itenuto
epidcmia >.
te le organizzazioni sindaca- continuata
imposizione di
tico suffraga nil priivvediiuento sati i Viaili del fuoco, che Giucomctti
— ruccontuva di
li amiche del governo. il qua- commissari alia Allean/a c o Ha avuto ragione la mag- die siiouerelilic. nello tpirito e dopo pochi minuti,
annitn- essere stato svcgliuto da un
le inibisce di fatto Pattivita operativa torinese ed lia
gioranza dei deptitati inter- nella leltera, una viohizione. del- ziuti dal laeerunte urlo delle forte pazzo di bruciato, e che
dei sindacati aderenti alia chiesto il ripristino di una
venuti a replica re che la re- hi (To.-titu/ioiiL-. Lliliene, (-in da sirene dei loro mezzi.
oiun- ipiando aveva aperto la porCGIL e fa ponti d'oro alia gestione atttonoma.
sponsabilita dell'n 11 a r in e parte deiraltuale pretidenle del aerano sui posto: il fuoco ta del suo cumcrino per veCISL o all'UIL; si licenziasempre piu dilTuso c prima Consiglio, »ia da parte dell'cx uvevu i/ta in parte
Dopo Pintervento del reaccaduto,
distrutto dere che cosa fosse
no migliaia di lavoratori s e n - Iatore. DE HOSIO. ha rcphdi tutlo cleH*ACIS, che fino- pre-idente Scelhu si sono uvute la attrezzatura
del teatro: il era stato investito da un'onza giusta causa solo perche cato il ministro Gui. il quale
ra non si c cttrato di dare ieri liianife-ta/.iimi di ilirdfle- sipario,
il pulcosccnico,
e data di fumo, che quasi gli
sono
attivisti sindacali, se ha afTermato che, data l'imnotizie esattc. Occorre quin- rrnza per il rorreito ''ispetto gran parte delle poitroue del- aveva fatto pcrdert
i setisi.
ne trasferiscono in sedi lon- minente fine della legislatudi informare gli italiani con
Per fort una. il
Giacometti
tane altre migliaia e se ne ra, il governo non puo porsi
tutti i mezzi possibili, ha
non ha riportato pessuna fedeclassano altri per le stesse problemi a lungo respim
detto il dc De Maria; il quaritu grave, ma soltanto
una
ragioni. Dal 1951 ad oggi s o - nemmeno nel campo del lale ha espresso anche preocIL BILANCIO DEI LL.PP. ALLA CAMERA
cscoriuzione
ul naso e dclle
no
stati licenziati dal Mini- voro. Ha quindi annunciato
cupazioni sugli sviluppi delcontusioni alia testa.
stero (".ella difesa 3000 l a v o - che alcuni provvedimenti saI'epidemia nel prossimo inratori, molti dei quali a v e - ranno presi in questo scorch)
Lu lotta con le fiamme inverno. Nello stesso senso si
vano 20 o anche 30 anni di di legislatura. tra cui uno : c tanto continuava
accanitae espresso il socialista Berservizio. con elevata quali- lativo alPademiamento delle
mente; per diverse ore i vinard!, il quale ha chiesto che
fica professionale: si tratta- pensioni in misura non ancogili
hanno
inondato
di
ucsia creata una adeguata scorva, in gran parte, di dirigen- ra precisata. Paumento degli
qua
il
pulcosccnico
c
la
plata di antibiotici e si dia la
ti sindacali della CGIL, di assegni familiari ai lavoratotea
del
teatro
fino
a
spegneprecedenza nella vaccinaziomembri di commissioni i n - ri agricoli e la legge sui lare
quasi
completamentc
il
ne ai bambini.
(Telefoto)
terne e di attivisti.
principalc Jocoluio di incen- NAPOI.I — I rest! del teatro Politeama
voro a domicilio e, inline, he.
II compagno Messinetti,
dio. I danni che il teatro lia
Migliaia di operai di alta difeso la politica dellTNAdal canto suo, ha sollevato Critiche del compagno Magno — Le condizioni riportato
sono
ingentissimi:
qualifica tccnica e di indi- Casa. vittima. a suo dire, d;
critiche per
Pinsulllcienza
scussa moralita sono stati « fantastici attacchi e di inammontano
ad oltrc
cento
del vaccino e per la parzia- del Mezzogiorno — I contributi agli enti locali milioni. Infatti il fuoco lia
condannati alia fame quan- tenti polemici >.
lita dcllc informazioni fordo invece esiste una legge
distrutto
completamentc
il
Per quanto riguarda la dinite; e neccssario — egli ha
che impegna Pamministra- soccttpazione. il ministro non"
gran
Al centro della prima tor- torati alle Opere pubbliche — tetto, il palcoscenico,
detto — non trascurare il nata del dibattito sui bilan- strade comunali e provin- parte delte poltrone di prizione della Difesa a sistema- ha enunciato alcun piano orpericolo di una seconda fase cio del ministero dei Lavori cial! per una spesa di al- ma fila. i camcrini sui pulre 25 mila dipcndenti ncl- ganico di assorbimento dei
piii acuta, e prendcre in tem- pubhhci, sviluppatosi
Porganico;
e i licenziati veil lavoratori e si e limitato a
cosccnico.
quelli
al
primo
ed
ieri meno 10(3 miliardi.
po le misure opportune per mattina a Montecitorio. si
gono sostituiti con persona- comunicare alcune cifre dalal
secondo
piano,
f,"
andata
In generale. le strade di
Migliaia di persone al comizio - 100 milioni della Provincia per acquisti di vino
prevenirla.
le privo di capacita, assunto le quali risulta che i lavoratutta
I'atcolloca un interessantc in- normale comunicazione rag- inoltre distrutta
con contratto a termine tori disoccupati sono d i m i della
compagnia
ter\'ento del compagno Mi- giungono una larghezza m a s - trezzatura
Questo contratto e contrario nuiti nell'ultimo anno di cirDieci milioni di dosi
chele MAGNO sui problcmi sima di 4 metri, per cui di Wiinrfn Osiris, tutti i coMARINO. 27. — (O.V.) Que- tadini.
alia Costituzione ed e un re- ca 100 mila unita.
musi- st.! mattina a Marino, uno dc:
Viltoria della CGIL siduo
viabilila del paese.
Le principali rivendicazioni
ocforreiebbe airrontare una stumi, gli strumenti
del fascismo. una pradi vaccino negli U.S.A. della
cali
c
gli
scenari:
i
danni
al
avanzate
dai
viticultori
sono:
i-inttI
piii
lmportanti
della
proL* oratore comunista
ha spesa minima di 007 miliardi,
all'ATAN di NapoU tica intollerabile particolar- Le richiesfe dei PP.TT.
Pabolizione
totale
dnll'iniposta
materialc
della
compagnia
du/ione
vinicola
dei
Castelii
senza considerare le strade
mente da parte di istituti
|
WASHINGTON. 27. — I rilevato innanzt tutto che i di bonifica. e quelle di gran- ascendcrcbbcro
a circa ses- romani. in piazza Mattcotti. di eonsumo sui vino, I'elimtHanno avuto lungn nei clordati
relativi
all'aumento
demigliaia di viticultori piove- nazione delle frodi e delle so- ni srorsi le elezionl dei rapprc- statali. i quali sembrano v o - oer il oreinift_Hin'"'M»ione
servizi federali della sanita
tanta
milioni.
de comunicazione. aflidate
r.icnti dai piu lontani centri ti.Micazioni, la sollecita apji.o- srntanli del prrsnnalc net coti- ler dare Pcsempio ai privati
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