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II Portamento tenuto oll'oscoro 
degli impegni mililnri delPon. Pello 

// Diparttmento dt Stato estge la resUtmtont degii '* atutt „ duti at paest atlantia 
Gid respmto it " piano Pella „ per il Medio Oriente ? - Oomom Comigfio det mwtstn 

I I governo amerieuno — se 
condo lb propmte ufficiali avan 
zate dal rappreseniante statuni 
tense in seno alia NATO. Kan 
dolph Burgess — rhiedera ai 
capi di governo. rhe si ritini 
ranno i l 16 a Parigi. di rrearr 
it) Euro pa: husi di latino per • 
nmsili balisliri amerirani: ar 
scnali nuclear! 10II0 rontrnllo 
amerirnno; un pool arientifirn 
euro-atnerieann: an nuovo a* 
srlto delta produzione bellira 
I I governo americano. inoltre si 
propone di ottenere dafcli Mevi 
Paesi la restiluzinne delle somm> 
che furono a son tempo devnluti 
lotto la nola formula degli • aiu 
ti dall*America o (piano Mar 
shall) Sn entrambi i prnblemi 
Palazzo C.higi ha mantenntn ll 
pin a««olntn «i'*»n7to- nun nr h» 

inlormuto il I'arlanientu e sol 
lunlo duniani. come pare. I'nnu 
revole Pella terra un rapporto 
al eon'iglin dei ministri 

Vacue e oltremndo smruggiani 
«onn (tale le dirhiarazinnl rh» 
t| nmtro miiiitiru degli K«ter> 
ha reso ieri pomeriggin al re 
daltnre di un'agenzia rhe em 
xndato a rilevarlo all'aeropnrln 
di (aampino Nel rientrare di 
rettamrnte da Washington, Pelln 
ha tenuto pero a tntfolinearf-
la plena ronrnrdanza fra » il 
pensiern italiano e II penslen> 
inierirano » riguordo alle que 
Minni dell'alleanza atlantira; r 
alia inlila dnmanda prefabhri 
rata dl un cinrnaliMa ha *nlati< 
•ipporre nnn smpntita alle * »o 
ri n sulla Mipulazinne di nnovi 
•mnreni mililnri 

ronli diplnniatiche «• glurnuli 
blithe tbnrgheri) di Washington 
I'arigi, Londra e Bonn hanni-
tullavia rnnlprtnato prnpnn pn 
rhe ore prima die Pella •»(<»* 
«lu««e torrisi e irnentite «iill< 
pisln di Ciampino che il niam 
imeriiani) per In cnnlerriiz 
Mlantira del lr> prevedr il fin 
lenrinmpntn dell'allpanra unira 
menie nel *etlore mililare l i t 
llnnn. in partirnlare. si fa rile 
vare con malreluta Irrilazinne 
i he i l miniMro ttaliann si e. hen 
zunrdalo nei suoj cn|lni|ni ron 
Fo«lPr Dulie* di appngeiare Iu 
rirhiesta avanzata pnrhi ginmi 
• nnanzi da Von Rrenlann per or 
rilanrio della NATO in rampn 
pnliliro e in campn ernnnmirn 
Von Brentiinn e Pella deri«en 
di mMenere di rnmunr >ir>-iirdi 

IL DISCOKSO DI NOVELLA AL TEATRO ADRIANO 

La CGIL prosegu ira la lotta 
di Di Vittorio per I'unita 

Una vita che si identifica col movimento operaio italiano — Attualita del 
Patto di Roma — Oggi esistono le condizioni per piu vaste lotte unitarie 

Un crappu di f-ssanta Ijvora 
mlglle. at sono reratl ierl matti 
Giuseppe Di Vittorio. Erano 

tori di Andrla, glunll appositamrntr a Roma ron le lorn fa 
na al elmltero del Verano per deporre florl soils tomha dl 
ron Inro. In rappre*enianza delta CCIL. Rnmagnoll. Srheda 

Marrnnl e Pnrearl 

Gia prima delle 10 i lavo-
rator i romani avevano ieri 
cominciato a r iempire la 
grande sala del teatro Adria-
no. Con loro erano conve-
nut i , mossi dagli stesst pro-
fondi sentimenti di stima e 
di affet lo per ii compagn* 
D i Vi t tor io. i compapni To-
gl iat t i , Loneo e Amendola 
della segretena del Partitn 
i l compagno Nannuzzi segre 
tar io deila Federazione ro-
mana, e numerosi a l t r i d i n -
genti del part i to e delle or 
ganizzazioni sindacali roma-
ne e nazionah 

Erano pure presenti i 
vicepresidenti della Camera 
Edoardo D'Onofno e Target 
t i . e i l senatore Alberto C ian-
ca. Te legrammi di adesione 
sono stati tnviati dal vice 
te del Senato Mole e dal 
dal Congresso romanoo della 
S F . I . 

Nessun addobbo parttcola-
re ornava la sala: solo una 
grande fotografia di D i V i t 
torio segnata da una coccar-
da nera sovrastava il pal -
coscenico. 

A l i a presidenza, chiamatt 
da l compagno Cr isman. se
gre tario socialists della Ca
mera del Lavoro. hanno pre-
Eo posto Novella, Romagno-
l i c Marconi della Segrete-
r ia confederate, e M a m m u -
car i , Cianca, Morgia e Maz-
zucchell i della segreteria del
la Camera del Lavoro di Ro
m a : accanto a loro erano la 
vedova del grande smdaca-

Lsta sromparso, Ani ta D i Vi t 
torio e la figlia Mar ina Ber-
ti D i V i t tono 

Per p n m o ha preso la pa-
rola Ma n o M a m m u r a n che 
ha ri cord a to la commossa e 
imponente manifestazione di 
affetto che i lavoraton d: 
Roma hanno tnbuta to a Di 
Vi t tor io , come un impegnc 
a proseguire sulla via della 
unita smdacale e del raffor-
zamento della C G I L . Poi e 
salito al ia tnbuna il compa
gno Agostino Novella pei 
pronunciare il di«corso com 
memorat ivo 

I I tnbuto d i onore. ncono-
scenza ed affetto che ogg-
rcndiamo alia memoria de! 
nostro grande compagno D i 
.Vittorio — esordisce Nove l 

la — conttnua e rinnova il 
jordoglio suscitato tra tut-
ti gl i ital iani dalla notizis 
Jella sua morte. Oggi voglia-
mo ricordare i piu grandi in 
->egnamenti della sua vi ta en 
inche il grande tnsegnamen-
to che ci viene dalla sti? 
•norte 

Kievocate le tappe della 
vita di Di Vittorio, che si 
rientifica con la stona de. 

movimento operaio italianc 
l eg l i ul t imi 50 anni , Novel -
'a n cord a i l contribute mso 
?tituibile da Lui dato all 'un:-
ta smdacale, alia costituzio-
ne della C G I L sotto le cu 
bandiere per la prima vol-

(Cnntlnna In 8 pag 5 cnl.l 

Capodaglio segrefario 
della Federaiime edili 

Si e nuni to ieri i l Comi 
tato diret t ivo della Federa 
zione edili ( F I L L E A ) per 
eleggere la nuova sesreterifi 
dopo la nomma di Rinaldi 
Scheda a segre tario della 
C G I L . A l suo posto e stato 

chiamalo i l compagno E lm 
Capodaglio gia segretano 
lella categoria per la cor-
rente socialista Nel la segre-
?ena sono stall confermau 
i compagni Car lo C e r n e 
Giorgio Guerr i che gia ne 
farevano pcirte e vi e stat«> 
iltresi elelto il compaem 
Arvedo Form, segretano del 
la C.d L. di Bologna 

I I nuovo segretano gene 
rale della F I L L E A e nato il 
12 novembre 1923 a Recanat 
'Macerata) ed e laureato in 
'ettere Ha pre^o parte alia 
lotta di Liberazione nella 
-sua reeione E' iscntto al Psl 
dal 1944 e fa parte del Co-
mitato centrale del partitn 
lal 1955 Dal 45 a| '47 e sta 
to segretario delle C d I - d* 
Filottrano pr ima e di Osimn 
poi N'el 1948 e entrato a far 
oarte dell ' i ifncio di organiz-
/azione della C G I L ed ha 
anche ricoperto I'mcarico di 
condiretlore della Scuola 
*mdacale della C G I L Ne l -
I" apri le 1955 venne eletto 
-egretario nazionale della 
F I L L E A 

inlr rirhierla durante ' colli..pn 
romani fvnltiji in nrr«»ione <!••• 
la ri»ita del pre«idpnte Heu»» 

1)1 Iroinp alia ronlermn e nlli> 
UHi>tpn7a <li notizie di lunla zra 
vita a Miinterilorin nnn <i e« Iu 
•leva ieri la p»««ihiliti» f\\r *'tr< 
iruppi pnlitiii nlirp onplln .-ii 
niuniMii avri'lihern nelle prn» 
*imp ore rompuilo nnnvi n«"i 
per nitenere dal rnvernn prpri»> 
rotnunirarinni Hl riennrdn I "in 
lerpellanra dei rompaisni Inerao 
p Pajpllu rhiede come e nolo 
qnitle >ia la no»izionr rhp il 
micrnn italiano a««iitnrra illn 
rnnferenra pHriaina di Irnnie al 
'a prefp'a amerirnna di io«tal 
i.Ur am he nel nn«tr(» Pae«e \\n~< 
ner mi'sili e per nrmi termo 
iiirleari 

Altru molivo di liindjln al 
i.irnip e cosliluito dal tutlo rh<-
I'ltalia come altri l'ap»t n tirne 
riruti o dovrebbr rcstituirr eh 
• aiuti amerirani •> Si trails d< 
una "oinniu globale di "2"1 mi 
hardi di lire Per ultulire il run 
Irarcolpo rhe una simile rirhie 
-la amerirana non mjnrhera d> 
prodnrre neH'opinione piihhlira 
purupea. il ministro Pella hs • 
i)iiP'to punto ideatn un A piano > 
pronnmiro-pnlitii o Sernnd" t.il« 
piano (e lonimp reslituite do 
wrelihern e'spre rarnille in un 
Inndo romuni- amniini-tralo d.ii 
Pne«i aUihilmi'nte udrrenli al 
I'OFC'E dal quale alimeere PPI 
linanziarr iniriatitr dlreltt •" '• 
-nllevure e rifpnerare i I'nrK 
depre»«i dpi Medio Oriente ' 
l«o«ti snttii |a diretta niiiiart-in 
•Iptriininne sovietica » romp ••» 
p-primnno i corri*pi»ndenli da 
Wa<hingtnn dei crandi eiornal-
borghe«i italiani (>li 'tessi ror 
ri«pondenti prerisano rhe i Par 
»l ez benefirali T dovrebbrrii 
i-nnrorrere alia formazinnp del 
Inndo anrhe eon prnpri mezzi 
i-rngando a nue»lo fine impiirl" 
pari al 20 per renin n dp||p 
•oninip rirp\ule 

l.a proposta di Pella avan/jU 
>H'in«aputa degli altri Paen in 
lere^sali. oltre rhe del I'arla 
memo italiano nun ha manrati* 
— rnme al snlitn — di pr«»w<» 
rare la eenerale Ireddezza Se 
rondo i l Mpwig/tpro i funzio 
nari del Dipartimentn di Sui» 
I'hanno arrolta rnn perples'ila 
••liieilando che gli * Stati Uniti 
nnn desiderann legare la loro 
niililira mrdiortenlale » t|iip|ln 
Ii altri Paesi eornpei • A WH 
•hinglnn. in realla •> e 'altn 
•i*«ervare che le tuinme ernsatr 
J I cruppi dir i irnti rapitali>|in 
ilei Pae t̂ orridentnli «olto I'eti 
• hetta deU'ERP dehhnnn o<«err 
nra rejtimite ai rapitali'ti amc 
rirani e nnn • famnmatiri Inndi 
romuni In tecondn Inogo il 
Dipartimento di Stato non <nten 
de rhe la « doltrina Ei*enhower p 
per i l Medio Oriente pos»s e» 
*ere pin i> mrnn diMnrhals da 
•niriative rnlleciali e. nrllo Mrs 
<o tempo disprr«ive In terzi> 
'uogo e stato fattn presenle che 
la diffiro'la delta politira urri 
dentate nei ennfrnnti dei Pae«< 
.irahi nnn ron«i«le nel reperi 
mento di una qnantita pin n 
meno nle»anlr di miliardi ni.< 
nel drfinire i l modn rnme yup 
-ti miliardi debbono e<*er -«rir-i 
nei Paesi rhe -ti vnzlinno ors be 
nrfirare A diflerenza deU"l'Hs<; 

in«nmma zli s'lali I'nili intrn 
dono ispere ron rerlezzs a qnati 
••ropi verrrbbrro »pe«i i lorn 
-••'di e fra tali «ropi non »anin' 

• erlo rompre«i iiurll i dell* en 
-irnzione di indu-trie di 'en 
»rati elrttrirhr di dighe Lo Mo 
•o Dipartimentn di "'lato si rende 
pertanto perfp|tam>-nte ronto rhr 
il » piano Pella » rirevrrrhhe net 
Medio Oriente tp idenlirhe »«-io 
zlienze rhe hanno sis inrontrali. 
le varie e multitormi dnitrin.-
imperialiMirhe decli ottimi anni 

Gli rriloppi della «itnazione 
prevedono ana fitia serie di rnn 

'uli.moni Per itamane e busulo 
un mronlro Pella /o i l e. per la 
^eraia nop se ne eselnde unn 
Pflla-(>runi h i : il rnnxglio de' 
ininiMri di domani dotrpbln 
inoltrp Inrnire quad-he urientn 
iliPtiln .u i)iip|lo rhe *Hra I'alti-* 
-•iiiiiHMilo dp| gotrrno îa dl frnn * 
IP ,ii prnblpmi clip verninno poMi 
i Pangi sia di fnmtr allr ri 
IMPMP di 4piez.izinni dn narlP 

•'el Purl.iiiipntn 

Oggi la relazione 
di Togliatli al C.C. 

Stnmune alle in mlzlu la net 
• lone del fnmll i i io centrale e 
lella ComniUvlone eeiilrBle dl 
I'otitrnllo del P C.I Com e m> 
in p<nn si aprlra rnn ta rela 
/Inne del rompaenn TogllalH 
-ill primo punto all'o d R • I e 
• rlehrazinnl del III aimlirr«i 
rin della Rlvnluzinne d'Ollu 
hre e I rlnultnll delle eonteni 
purance rlunlnnl del parllli 
I'oniiiniMi e operai • 

Sul seenndo punto rhe rl 
euarda la preparazlntir del 
prngramma del comunlsll per 
le prns«ime clezloni pnlitirtip 
rlferlrA <;urrr)i«lvamenle 'I 
enmpairiin Oli i i iP.i i ln Palptln 

LA DOMENICA SPORTIVA , - 1 riPr(>s:> del rampionato clnpo la partita dl Itetfast {> stata caratterlzzata dalla, 
k M l*UITIk*niVM O r U n i l l H ftmiiunisa r surprendeute \tttoria di BuloRiia a Napoll. inentrc la Juvenilis ha r l -
prrso .i \iurerc r l.i rinrrutina r la Roma h.innn roltu due prrzlosl parc^tci a Ferrara e San Siro. Ha detuso invere 
la l.azln rnstretta a d i i ldr r r la posta ron il Torino in una partita tirutta r nntosa. Nella tclofoto1 l.OJOIHCE in pnsiziuiu' 
arrrtrutii ostmola I'rv Kiallnrosso OAI.IJ durante la partita Milaii-Ronia n San Siro 

'it«ig.wotr»Tiriii wii nnwiMMWumi twytvumH-x:* 

I COLLO^UI Dfc.L MIINISTKO USA MC KLKOY COIN I D1RIGENTI BIUTANNICI 

Accordo angloamericano sulle basi dei missili 
per porre la NATO davanti a un fatto compiuto 

/ / primo ministfo della Dan imar ca Hagen offer ma Qoraggiosairtejite^che. la ^ , 
conferenza parigina non dovra discutere di armamenti ma di disarmo 

LONDRA. 8 — Srbbrnc i 
co/io<jiii uOiciuli fra il segre
tano americano (U'lla itifesa 
Veil McElroy e alcum meni-
bri dt'l governo brttainltco, 
tra i quali il premier Mac-
mtllan e i ministrt degli 
esten e delta difesa. I.loyd e 
Sandt/s, avranno tntzto solo 
domani, nella qtornata di 
oggi si e diffusa a Londra la 
notizia che un accordo fra i 
due governt psisterpbN' gia 
e si iratterebbe caso mat di 
verfezionarlo. La Gran Bre-
tagna. net corso di discrett 
contatti tcnttHi all'tncontro di 
Washington fra Etsenhower 
c Macmillan, avrebbe cioe 

iiccrtftilo di ollestire a pro
line spec sul suo territorto 
Itiuttro basi di lancto per 

missili americant di media 
giltata (2400 chilometri). e 
M sarebbp impegnata ad ac-
qttistare tali armi dalla indu-
ttrta nmerirann. 11 solo nll**-
^rimenfo delle bast compor-
lerebbe, a quanta si rtterisce. 
lo stanzuimento di 80 mihont 
dt dollari, part a 56 mtltardi 
circa di lire ilaliane: il prez-
:o di acqutsto det mis«»ir 
IHBM (con tale sigla csii 
vengono designati negli Stati 
Uniti) non e conosetuto. ma 
senza dubbio raqgiunnercbbe 
citre assai superior, Tnttavia 

Loridrn {lurcbbt* c/itcsto til 
'vitKniparttro che qh Stati 
L'mti ucquistino a loro volta 
•niiteriale militate brtttinnico 
per tin tmporto pan al prezza 
'lei loro missili piu tl costo 
delle bwn. 

E' efidcntc I'liilcrrs^c dc-
nh Stati Unitt a perfeztonare 
un accordo del genere prima 
della conferenza della NATO 
rhe M nprirri domenica pros-
siinu. perehr cio jjotsn scr-
nre loro come un argomento 
at to a roririricerc i qouerni 
x utlantict > piii restti — fra 
i quali e quello della Ger-
mania accidcntalc •— «r con-
cedere anch'essi le basi ri-

Pericoloso isterismo a Washington 
dopo il fallimento del "Vanguard,, 
Discorso « tonico » di Nixon - Eisenhower insisterebbe per andare a Parigi 

W A S H I N G ' I O N , 8 - Le 
m a g g i o r i preoccupazmn 
esprea-;e nelle u l t ime ore ne-

'gli ambienti governativi ame-
ricani, a proposito del disa-
stroso fal l imento de! proget-
to « Vanguard » per il lan-
cio di un satellite arl i f icia-
le. sono quelle relat ive al le 
possibih conseguenze sui 
piani m i l i t a n che gli Slat : 
b m t i intendono imporre a-
loro alleati della N A T O . Co-
•u il sottosegretano di Stato 
•ilia Difesa. Quarles, ha d i -
chiarato oggi che il miss-le 
« Vanguard > non fa parte 
lei programmi m i l i t a n ame-
ricani, e petcio da questn 
punto di vista i l fatto che es-
so non sia part i to non signi-
ficherebbe niente. 

La stessa cosa ha detto i l 
vice presidente N ixon in una 

conferenza stampa. Egli h.i 
ammesso il fal l imento del 
< Vanguard », ma ha cercato 
di ispirare tiducia nella pos-
sibilita di recupero degli 
S. U.: « E' tempo di tinirla 
con i l muro del p tanto* egli 
ha detto. aggiungendo che 
occorre alfrettare i program-
mi Egli ha aggiunto che pro-
babi lmente un secondo t e n -
t u t u o di lancio di un satel
l ite potra essere fatto pr ima 
di un mese. Si sa che I'eser-
cito preme per effettuare il 
propno espenmento con il 
missile « Jupiter * pr ima che
la m a n n a nprov i a far par-
tire i l < Vanguard >. 

Si npar la oggi msistente-
mente della possibilita che 
Eisenhower partecipi al ia 
Conferenza della N A T O . Egli 

comunque si rechera domani 
a Washington, in vista della 
uravita della sittiazione de-
temunata dal fal l imento del 
« Vanguard >, che per certi 
aspetti sliora i l panico 

L.i sensazione di panico 
-arebbe conlermata da strane 
voci che corrono a Washing
ton a proposito della malat-
tia che ha colpito lo stesso 
Presidente Si murmora che, 
a causa della msuflicicnte 
ahnienta7ione dei tessuti ce 
rebral i , di cm egli sofTre, 
Eisenhower sarebbe stato in 
questi giorni soggetto al ia 
impre^sione di udirc < voci > 
mi.steno.ee, che gli suggeri-
vano di tornare al ia att iv i ta 
pohtica. e gli avrebbero a n 
che <imposto> di guidare la 
delegazione degli Stat i Uni t i 
alia conferenza della N A T O 

e/ncste. Tultttma c da notare 
che — a parte le molte altre 
consideraziont pohliclic. nl-
cune delle (piaH venaono qid 
avanzale dat qoi'crni mteres-
sutt — anche sotto tl solo 
aspetto del gravame ccono-
imco /'(iccordo con l<t Gran 
Bretaqna non puo caititmre 
un precedente rnlttfo per 
f'aest come I'ttalia o tl Bel-
gio. che diOicilmente potreb-
bero riuscire a puizzarc pro-
pn prodotti IM colroparttta, 
e fintrebbero percio con lo 
aqqravare hi propria posizio-
ne di debitori degli Stati 
Unitt. 

Tnttavia e fuori dubbio che 
nella intenzione americana 
I'accordo con la Gran Breta-
gnu dece costifuire un pre
cedente, e cttst anche la dect-
non£ — eff/ial/nenfe prean-
nunciata oggi da fonti uffi-
ctose — di costttutre cornan-
di iinici anglo-americam per 
i bombardien nuclean dei 
due paesi, di base in temto-
rio bntannico E' ormai chia-
ro che accordt analoghi sa-
ranno chtesti daglt Stati Uni
ti anche agli altri governt 
€ atlanlici» nella prossima 
riunione parigina. Un porta-
vocc dello SHAPE (comando 
SATO) nella capitate fran-
cese lo ha confermato oggi. 
dichtarando che si tcntcra, in 
<iuella sedc. di proccdere in 
due dtrczioni: co<ilitu:ionc 
delle bast per i missili sul 
temtono di tutu i pncsi 
membri, c ammodcrnamento 
delle forze aeree convenzio 
nalt da bombardamento e da 
ncogntzione con nuovi aeret 

L'altunztonc di questi pla
nt, «III quali gli Stati Uniti 
<;tanno concentrando tulto 
quanto rimane del loro pre-
stigio c del loro ascendente 
sin mtnori gnverni < occiden
tal! >, non sari tuttauia fa-

(Contlnaa In 9. pat;, ft. col.) 

Un commento 

della Pravda 

sul " Vanguard » 

MOSCA, 8 — La Prarda 
senve oggi, a proposito del 
falhto espenmento del sa
tellite artificiale america
no: «Se gli ambienti di-
ngenti degli Stati Uniti 
nun puntassero su una po-
litica di forza e nun con-
lulerasseru il lancio dl un 
satellite come uno dei mez-
zi di questa pohtica, essi 
non avrebbero alcuna ra-
mone di essere particolar-
mente affhtti e scoraggiatl 
in seguito al fallimento del 
lancio Ma i dirigenti arae-
ricani — prosegue i l gior-
nale sovietico — continua-
no a rimanere attaccati a 
tale pohtica. che non pro-
mette per il futuro se non 
falhmenti. 

«Mentre — continua i l 
giornale — per gli scien-
/iati amencani il fallimen
to del lancio e soltanto un 
episodio sfortun3to, per i 
propagandist! americani 
della gucrra fredda e della 
corsa agli armament) esso 
cirstitiusce un grande fal
limento di natura politica. 
('i»storo avevano esercitato 
pressioni sugli scienziati 
perche lanciassero il piu 
presto possibile un qual-
siast satellite nello spazio, 
al fine di ndare consisten-
za alia pohtica di forza d i 
Dulles, che sta andando in 
pezzi. e di ristabilire. fra 
i membri del blocchi mili-
tari , i l cosiddetto prestigio 
degh Stati Uniti >. 

Le quattro fasi del tentativo di lancio della "Baby moon„ a Cape Canaveral 

CAPE CANAVERAL — IM Marina lUtanl lenw ha ritatclato stanotte alia arenzle e at giornall qaeatl «jtj»ttre r o U f r a n m l trattl « • mm Mim sol rallitn laacla del satellite artificial© Ne l l * prima fat* si ve4a ll • 
coninela a sollevarsi. Nella seeanda, 11 rat io ha gia perso la spinta iniziala • eaabiela a cleaslare. La lerxa fata nostra la prisma asalaalaae: Ja parte saoariara aal H U M al « plegatal NelPanisma lata, latta aaaapara 

Vaaf oarsl • (aal ccrealatta) ehe 
la • • aaara all Saaiato • 44 faaia 
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