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DOPO LA DENUNCIA DEL COMPAGNO NATOLI IN GONSIGUO COMUNALE 

La Pio Marcio.. diffidata e costrelta a rinunciare 
alia rlduzione dell'acqufj pet miglioia di tamiglie 

La scaiulalosa etoriu di 150 litri a! RCCOIKIO die vuiiito ponluti - I projioniti fliirculutivi tlclln Hut'ietft vutiruim, v\w 
allaccia nuuvc utenze in viola/aonc del piano di upprovvigioiiauiciito idrieo - Lc reHpoiiHuliililu del Ctmium*. 

Sta forsc per scoppinre 11 
bubbono dell'Acqua Mnrcin. Io-
ri, li\ societa c statu dlflldntn 
dal sltidnco od e stuln lnvitata 
a sospendere le annunciate r|-
duzloni dl aequa o 400 utoii/o 
oittadine. La dlfflda e slat;i 
inviatu alia societa dopo una 
riunlone onnvoeatu da Cioccetti 
in Campidogllo e alia quale 
hanno partoclpato I'lissossore 
L'Eltorc, 11 dlrctturc del Tccno-
1OR|CO e 1 rapprosontiuitl dol-
l'ACEA per esnmlnnro la sl-
tunjdono dopo lo deminrc par
tite dal enmpugno Naloll o da 
un oonslgliere dcmocristlsuio 
nol corso della riunlone oapl-
tolinu (K'U'nltra sera. 1/Acqua 

Marela, n sua volta. ha nderlto 
iill'lnvlto - e ha drclso — se
eondo quanto dice una infnr-
tnaziono clt ngonzla — dl so-
pra.ssodoro al notl provvedliuou* 
tf di ririuzfotio doirorogazlorio 
doH'aoqua in alouno zone della 
eltta -. provvedltneiiti flu: a-
vrohhoro dovuto aver vlgore 
a partlie da oggl. 

I.e Informazioni tifflelall flnl-
sonno qui. Ma il raoeonto di 
questa vlronda. eon tutti i suol 
retroscona di veto t* propria 
seandalo, come si e visto dal 
brevi aeeeiuil fattl dal eonipa-
gno Natoli in Campiiloglio. co-
inineia propriu dove flniscono lo 
infnmia/ioni di ufllcio 

r~ 

Schermo della citta 
Funzionario dei concubini 

Bono stati collocatl a rlposo alcunl funzlonarl co-
munall . Oando queato annunclo, Cioccetti ha man-
dato un aaluto molto caloroso al c o m m . Alfredo Ma-
rinunl, dlrlgento del aervizl dellc Imposte dl consu-
mo. Marlnonl merltnva tanto. Cioccetti ha pero tra-
tcurato dl salutare un altro valeitte funzionario, II 
prof. Flnlll, capo dell'ufficlo matrimon), che ha de-
dlcato buona cura anche alia celebraxlone del ma-
trlmoni clvill, ovvero all'unlone fra • concubini -, 
che vlene celebrata oonl glorno ,i poche declne dl 
metrl datl'ufficlo del alndaco. Cioccetti ha un atte
n u a t e . Forae non conosce Flnill per non aver mal 
celebrato matrlmonl clvill. 

Assessore sacrificafo 
Nella sua multiforme attivita dl medico, asses

sore, dirlgente di entl antitubercolarl, II prof. Gio
vanni L'Eltore ha una fortissima .tttitudine nell'arte 
della raccomandnzlone. No) s iamo un popolo di rac-
comandatl , e L'Eltore e II nostro raccoiuandante. 
Durante I'lstruttoria per un proceaso svoltosl In que
st! giornl un funzionario dell'Atac disse che • nella 
assunzione del personale si teneva motto conto detle 
raccomandazioni del prof. L'Eltore*. A sua volta, 
L'Eltore ha detto dl aver raccomandato all 'Atac 
1400 persone (e stato preciso: deve avere uno sche-
darlo), dl cut 200 sono state assunte. Se insomma si 
e raccomandati da L'Eltore eslstono 200 probability 
•u 1400 di avere un posto e di votare per L'Eltore. 
L'Eltore astuniera pol quelle carlche (e non le la-
scera mal) e nttraverso questo sacrlflclo egll potra 
contlnuare a raccomandare e a fondare partitl, 

Le bande nere di Giovanni 
Bulla figura di L'Eltore stanno florendo le defi

nition! plQ spregludicate. tt sotlall&ta Venturini, par-
landone In Conslgllo comunale , ha definlto L'Eltore 
non una entita politlca, m a un . fenomeno da ba-
raccone ». Alludendo al suo nome, lo ha paragonato 
a « Giovanni dellc bande nere, gran soldato dl Ven
tura. Non maucano nemmeno — ha detto rivolto 
al mlssini — le bande nere, che sono da quella 
parte ». 

Nostro iraffico quotidiano 

4 •4"",4''*
4>? 

Si sta facendo un esperimento del traffico a via 
Frattina. Non si capisce bene a che cota serva. Fac-
c lamone uno a via del Plebiscito, dove ieri mattina. 
al le ore 11.25. un'autobotte dei vigili del fuoco e ri-
masta tntoccata per d i e d minuti dopo essersi scon-
trata con un filobus della linea 62. 

Tambroni parziale 
Lauro ha tutto il diritto di lagnarsi e di ac-

cusare Tamtroni di parzialita. II ministro de l f ln -
terno lo ha censurato, tra I'altro. per aver ritar-
dato la presentazione dei conti consuntivi al Con-
siglio comunale di Napoli. Gli assessori democri-
stiani del Comune di Roma non presentano i conti 
dal 1952. Lauro e stato censurato per aver proceduto 
ad irregalari assunzioni di personale. Al Comune di 
Roma, net giro di qualche anno, 755 unita del per
sonale . assunte con qualifiche di salariato, sono state 
trasformate in impiegati effettivi senza concorso 
pubblico. come vuole la legge . Tra i - salariati » at-
sunti pare figuri anche quatche l a u r e a t e I • sala
riati » sono atsunti di solito attraverso le s e g r e t e n e 
degli assessori . 

Due miliardi: speriamo bene 
Storia della legge per un'imposta tulle aeree fab-

bricabili. Una proposta comunista fu presentata nel
la primavera del 1955 alia Camera e al S e n a t e Dopo 
parecchi mesi ne furono presentate due da Andreotti 
e Romita , discusse per due anni e mezzo al Senato. 
Furono vivisezionate. La legge che porta il nome 
di Andreotti paste- alia Camera nell'autunno scorso. 
I comumst i rinunctarono al loro progetto e si dichia-
rarorto disposti ad approvare la legge governatlva. 
Inutile. Democrist iani . liberali e fascisti hanno pre-
parato quatche mediftea: 107 emendament i . Una 
proposta di inversione dell'ordine del giorno avan-
zata dai comunist i per discutere subito la legge e 
stata respinta. Intanto, Cioccetti annuncia che nel 
suo bilancio del 1959 figureranno 2 miliardi di en-
trate previste sulla base — m a n c o a dtrlo — di questa 
atessa legge che sta per e s sere affossata dai suoi 
amici democrist iani . fascisti e liberali. 

VENDITTI 

Iniinnzl tutto. una lnte^ra-
/ lone alle notlzle a propositi) 
della rhmioiie avntasi lerl in 
CampidoKlio l,'lnte»{razloiie il-
Uuarda la eoiwoea/.iune dl una 
IIIJOVH riuiiione Iriforiuativa. 
Ilssata per il prossiiuo mailedl. 
alio seopo dl dellnire le MUXI.I-
llta da jmttuporre- alia Soeiet.'i 
delTAeqiia Marela pi>r stabilire 
In ruod<i Ineqtiivoealille I'uil-
11/zaz.lone delle aeq\ie del IV-
sclilera da parte dell'azienda 
comunalo o della ,soele|,'t pri 
vala. 

I,a queslfone î  eomplessa. ma 
oeeorre addeiitrarvlsi per eapire 
lltin In fondo le responsabllit'' 
Uravlsslmc rhc nel settoie del 
riforniinento idrieo haniiu da 
una parte la pnv.ila soeieta va-
tfeana <• dall'altra raiiinunlsli.i-
ziotu- del Comutie 

Sono notl I termini della de-
nunela dl Natoli, La SAM <Ae-
qiia Marela) ha annunelato 11 
razionamento dl 400 utenze 
<non si tnitta di 400 famiKlie 
eome laliino ha interpretato. 
ma dl 400 uten/e di eontloini-
nio. iuleressanti qiilndl iniuliala 
dl faiulultei, mentre alio stmeeu 
deU'aeqtiedottti del Pesehiera 
<la vasea di Oltavia a Villa 
Morris' 150 litri al seeondo di 
aeipia destinati ilall'ACKA alia 
SAM veruiuno sperperali (~sllo-
rati •• si diee in linuuaHizio tee-
nlen> e buttati nella eainpnitna 

("lo avvlene per un inollvo 
assul sempllee. La SAM, Infatti. 
alln quale sono destlnati per 
eonven/.lone 1000 litri dl aequa 
al seeondo del Pesehiera. di
spone alio shiuvfi dell'aeiptedot 
to dl due sole ndduttriei. eap.iei 
dl raeeo«liere H.r.O litri dei 1000 
ehe l'ACKA le ha messo rejio 
larnH'tite a dispn«izinue I.a 
SAM *• slata rltx'tulainenle in 
vitata ad assolvere ai suol eoni-
pitl e a eostruire \i\\ inipianti 
neeessari per poter distribuire 
nella sua rele eolnhrocJo tutta 
I'aequa dfsponlbile. i\ou lo ha 
fatlo. ed ha rtspnsto inveee eon 
una proposta. elie »s solo una 
seoneia pretesa 

Una interru/ione del raeeonto 
vale la pena dl farla a (pieslo 
puntn per reudere noto. seeondo 
quanto si e potuto raeeonllere 
dopo la riunlone in Campido-
ljlio di leri. ehe il slndaeo in 
persona avrebbe sostenuto. no-
nostante le spleijazionl avute. 
ehe l'Arqiia Mareia avrebbe 
nvuto ranione di pretendere In 
erunailone di tutti I 1000 litri. 
traseurando il pleeolo partieo-
lare ehe le ndduttriei sono adat-
te a rieeverne solo 850. Cioc
cetti. molto probabilmeide. sar.'i 
stato imbeeento da L'Eltore. che 
la sera avanti. in Consi^llo co
munale, aveva sostentlto la 
stessa tesl. nddebitando le detl-
eien/e a re5pousal)lllta della 
ACEA! 

La realta .\ che la SAM I ISO 
litri di acqun non li vuole a 
Villn Morris. H vuolp altrove 
Ed e qui un altro aspetto dello 
seandalo. La SAM pretende ehe 
r.izfcnda comunale cunsc^ni 
l'acqua non Rih ad Ottavia. co
me prevede la eonvenzione. ma 
in due diversi luoRhl: a Monte 
Mario. .iH'altczz.i della Madon
na del Hosario. c a Villa Car-
peena. nella zona alta del quar-
tiere Aurelio. 

La proposta ^ stata fatta sotto 
le apparenzo della pcricrosita 
La SAM intatti si c dichiarata 
(iisposta a paRarc Pacqua a 
prezzo di ntcnza. dando luo>:o 
ad una sorta di trattativa alia 
- borsa nera». Ma la proposta 
aveva uno scopo: l'ACEA avreb-
bp dovuto infatti provvedere. in 
queste zone - miste - . servile da 
ambedue le aziende. a tutto le 
utenze. anehp a quelle della 
Aequa Ma re: a. 

Kiminoiatido alle utenze di 
Monte Mario e del quartiere 
Aiireho alto, la SAM dispor-
rebbe di altri 150 litri al se
eondo. che uniti a quelli che 
l'ACEA dovrebl>e portarc in 
quesii duo quartieri daH'ncque-
dot'o del Pesehiera. assomme-
rebbero a 300. Que=ti 3(H1 litri 
al seeondo dovrebbero essere 
trasportati alia sinistra del Te-
vere e dirett: vorso !e nuove 
zone di ospa::s:or!e edilizia pre. 
va'entemcnte nell'srco nord-
or:T.t.,le <» orie:ita!e de!!a civ.h 
A que<:o punto. il cerchio del-
roper.;Z:one eom:nc:a a eh.u-
dors:. 

L'Acqua Marcia. d:sponondo 
di quest: 3W litr. d: aequa e 
r.ducondo della moth le er»>*;a-
zioni per 400 utenze. verrebl>e 
A trovr»rsi 3 d:spos:z:»>ne un 
cosp-.cuo miantitativo di ae
qua da ut:lizzare a uno scop*'* 
doppi.-imente bssso. j i i una 

parte, Infatti, la SAM, saeri-
lleaiKlo I'aequa dctdl ulenti at-
tuall, si trova pronta ad allac
cia re altre abit.i/ioni (a tpiesto 
propositi) MIHO b\.itt stipulat: 
aeenrdi ('mi I'K'I' per Xun II,i 
silio. eon 1'ln.i (.'use per ll 
Tufello. CIIII c.li .spei'iiKitori del
la lotti//a'.iunc SIM A. eee) 
DaH'altr.i. la soi'iet.'i privat.i 
eontiiiuerehbe nella Sisteinati-
ea elusioiie <lel piano ceiierale 
ill approvviejonainento idrieo 
approv.'ito dal Cunsiijlio ciimu 
iiale, dal Cons:«ho 
ilei Lavori pubiilu'i < 
•linlio superioie di 
^.tint.'i. 

V.i inf.ilti licuid.dn che ipie-
NIO p:.mo, ehe prevede il n-
l< > in: iiH'ii I <) di .icqiia lino al 
M'HO. Coiitelnpla tr.i l'allio la 
un llea/.uine del sistetna di di-
dnli i l / ioue dell'.u-ipia Per la 
SAM e come se ll piano e tutto 
le alitorita cittadilie e dello 
Statu elie lo lianno approvato, 
non esistessero per nulla. (!li 
impianti eostnilt' lino a<l ouiji 
iiiiiii stall esemiitl non tenendo 

siiporion1 

dal C'on-
inictie e 

eouto del riie;-iipp()sti teenie. 
rieliiesti dall.i v^-ione ori;,ini-
ea del piano Cli allaeeiatueiit: 
dello uteti/.e veinatio fjitti an 
coca, in prevalen.'.i. con il si-
'defii.i dell;i lincct t.i'.sala <il 
e.'issoiie) ati/.iehe i-nn \l Siste-
in.i a eoiitatoii' In v.sta della 
se;indeii/.a della eonveii/ioiie. 
ehe avverra nel lll'll. IJ foumi ic 
dovf.'i lise.-itlaie Hii|ii.inti Inser-
vlbili, ehe duvrai• • n* e:-ere ri-
fatti da I'apo, e ",li s^^^i eo-
struttnrl ediU (enti, piiv;itii do-
vraiinu aeeiliC'l'si fra ipialche 
aim la ruuetteie uiano a tutti 
i;li impianti Idrlci delle abita-
/ ioni . allaeciate .mema oiJi'.i con 
il sistema del •• eassorie ••. 

Lo seandalo, come si vede. 
non e liimtato alio spreeo d: 
ISO litri dl aequa (Jue.sto spre
eo ^ all'oriKine di una vast a 
inanovra, ehe dovrebbe arre-
eart' «I Cotiiiiue. alia olltadi-
nanza. danni KraviMsinii. La no-
la stujK'faceitte e ehe l'ain-
minlstrazioiie couuiiiaU* lasei 
fare nel modo pin libero <pie-
sta soiiitna dl sconee/./.e. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUST1ZIA 

Interrogato per oltre tre ore 
rex amante di Pasqua Rotta 

.S'II Mtircvllo C.olletli pnutp hi mhwcvtn I/I hivri-
iniiutzioiw /n>r nvvrv afrultttto la donna. Ma 
tulle h> ipulvni (aurhv lv piu firavi) timanfiima 
mil tappvlo. 

I.nnrili naranuo axrollali i Icstinumi al proevnso 
t'lHiIro i 
Alfredo 
Anlonio 

fratelli Veitanu, Madiua I'alomho e 
Marehelli aeviisali di ai'ere iicciso 
l.ii>nini. 

II Kuivaue puliblieista Mar-
cello ("olletti, ex .mi.mte di 
Pat ina Moft.i. la •• iiioud.ina -
nnvenuta uccis.i l;i ui.ittiu.i del 
22 ottohre seoi.su nel sun ap-
partannnti) di via HelUino fi, e 
stato eiiiiviicato qualclie i;inr-
MII addietro ditian/.i al e.mdioc 
istruttnie dott. /arabuda. K^li 
e statu sottopusto a in le in i -
iSituno per oltre Ire ore. alia 
presen/a del PM dott Anilno-
sini e «lel eonsi|;liere Do 
Andreis 

Circa 11 eontenvito del lun^u 
interronatoi to nulla <" dato sa-
pere iu"» pu6 dirsl nulla, in 
obtiodienza al seUreto ehe cola 
rinorosainento 1̂1 ntti istrut-
tori. Puo solo presiunersl ehe 
le linlanini sul misterioso de-
litto della - uiondana - avrob-

« TROVERAI LA MIA OMBRA A PONTE SISTO » 

Ripescoto nel Tevere il codavere 
deiruomo scomparso 20 giornl fa 
Si tralia di un bracciante di Benevento - Lascio una lettera 
alia fidanzaia con la drammaiica frase - Un avvocato si uccide 

lerj mattina nolle aequo del 
Tevere o slato rocuporato il 
eorpo dl un ainiouato. Si tiattit 
del bracciante Doiuctiico Kio-
rentim di 'A'.K antu. re^idoiite 
a Pannaraiio in provineia di 
Heiievento. 

II 1> febbraio scorso il Hio-
vaiie seomparvo da un alheriio 
di via di Chiiivnri. dove allotf-
Klnvii. Come nbbiaino pubblica-
to a suo tempo, lascio tre let-
tore indlri/zato alia niadre. alio 
/.io. o alia ildanzata. quesfxi l -
tinia dieeva: - S e u s a m l so ml 
pormetto dl dirli addio. 11 v e -
stito da sposa lo indossefai per 
lutto? Non credo. Lo indosser.ii 
quando andrai sposa. Pcrdona-
mi. Troverai la niia umbra 
OKIII sera :i Ponto Sisto. Addio. 
Prowi per me -. 

Verso to «.l,'.t0 in tociilttft Tor
re di Valle. presso Deciina, lo 
operaio Adeliuo Euidi addetto 
ad una dratfa sul lluine. 'ha 
seorto un eadavere impiKliato 
fra Kli arbusti della nv» . Prima 
di nvvortire la polr/.ia I'operaio 
ha assicurato il eorpo con una 
funo afilneln'* la corrento non 
lo traseinasso via. 

Sul posto sono tfiunti quindi 
I carabiniori cbo banno trntto 
a rivj> il eadavere identitlean-
dolo dai document! rinvenuti 
ne>;li abiti. Con I'autonzzazio-
ne del ningistrato i resti ilel 
Kiorontini sono stati quindi ri-
mossi e trasportati all'lstituto 
di Medieina locale. 

L'avvoo.ito Attilio Pizarello 
di 5ti j»tmi si e uceiso nella 
camera del suo appart.-unento. 
in via Cesaro Fraeassini 146. 
sparandosi un colpo di pistola 
alia testa. 11 eadavere e stato 
seoporto corso le 10 d>i ieri 
mattina dai famil ian: fiiaeeva 
supmo sul lotto o con la mano 
destva ftrmeova nncora la ri-
voltolla. una Meretta eali-
bro 7.t>5. 

Sul posto. sono intervemiti 
cli a Kent! della squadra mobi
le. il medico locale ed il sosti-
tuto pnvuratoro delta Kepub-
blica. Durante il sopralluono. o 
stato trovato un bicltotto ver-
Kato dal povcretto r i c h i istanti 
prima del suieidio. - Mi uccido 
— vi «̂  s cnt to — a causa della 
terribile malattia di mente cbo 
mi ha colpito per la torz.i vol
ta. Pordonntomi!-. 

L'avvoeato Pizarello era im-
pie^ato presso la Contlnilustria 
e soffnva <ia tempo di una t;ra-
ve fornia di malattia mentale 
ehe. tuttavia. per lunphi p e n o -
di lo Iaseiava perfcttaniente lu-
cido. Aveva avuto pero due i*ra-
vi rieaduto. in sesuito alio qn.i-
li era stato ricoverato per due 
volte in un ospedale psiehiatri-
eo: in queste oerasioni. i mediei 
si orano chiaramente esprc<si 
per la incuanbi l i t i del male. 

doveva essere nuovaineiito ri
coverato in una eliiuca iieuro-
jislehiatriea perelie le sue coii-
dlzioui pi ernno audato, in q u e . 
sti llltillii itiorni, seiisibilinente 
iiK^nivaudo. Ma ei:li non ha 
avuto la forza <li sop|)ortaro il 
torzo intornainento in nianico-
mio o si o ucciso 

Abbandonano I'auto 
con la refurtiva 

Akuni ladri hanno nbbando-
tuito un'auto. rubtita mezz'ora 
priiim e «irie<i di ineree, oppe-
lui sono -vlatj sori'rosi dalla po-
lizia. Si sono sottrotti nlla cflt-
tura fujiKondo n iHirdo di una 
altra votturn. 

Alle 23.30 doll'altrn notte ' 
molviventi si .sono impndroniti 
di uno - millocento fainilian> -, 
tar^ata l'Aquila 11752, lusciata 
iiieii.stodit,'! dal sijjnor Vinceii-
zo Di Salvatore in via I«orvnzo 
da Hrindisi. Su l lnuto o'craiio 4 
Uiuletti. 4 voliK'o c 6 i»eatc»le 
contenenti un inlero ciunpio-

iiorio di maKliorio e ctuiiiccria 
per UOO.OOO lire 

Polehe il furto ^ sUito subito 
dennneiato anche le ricerche 
sono Male iuunedinte. A mez-
zanotte una «alfotta - della 
Mobile ha uvvi.stato l'uuto ril-
bata in vi« Domenieo Cbiixlo. 
I liulri sono seesi preeipitosa-
inonU' jK'r lxil7iire .s-u una 
- I^incln •- v fUKKire. 

Anelli « pescati 
dalla vetrina 

» 

Durante la chiusura pomerl-
diaun un hulruncolo ha « p e -
s e a t o - tlalla vetrina <U una ore-
fleeria due anelli d'oro, 

Fra le 13.30 o le 15.30 lo seo-
noseiuto ha raKuiunto 1'orefl-
ceria dl via Ciino Capponi 17 A. 
(jiiiudi. senza seassinare la ve
trina. infilando un filo di ferro 
in una fessura e riuscito a sot-
trarre I due ocrchlctU Seeon
do il proprietario il valore del
la refurtiva anunoiita a t!0 000 
lire. 

beio priib.'ib'lmeiite tratto alia 
luce (pialclle minvo elementu 
dopn la p.n.iliM d i e seniliKi 
ai iestarle dopo 1'ini/iale - Inico 
neir.'ieipi.i -. 

Contro M.iicelln Colleth. Hlio 
.1 questo iniiinentii. iMava sol-
(.mlu In tb>iui!!Cia d' sfiutla-
ineiito della donna :ISS;I.sin.it.i 
III nil pi ilnii iniitr.eiitn. e.'l: 
corse il i ischio di essei"- iitei -

proprio romaiizo - itiallo -- Lo 
al:bi che il Collettl riircl a 
foriiire. subito dopo il suo ai-
resto, sorieehlolci di fronto ad 
alcune testniioni.iii/e eontiii-
staiiti M;i via via sonibiii elie 
etsi) si raffiiizasse uotovoluien-
te uulueeiido a s o U i a n e 11 
('iilletti d.'ill'.ilniie di .siisfietti) 
ehe lni/iiilliiciito lo aveva m-
i:liinttito 

Sul ('iilletti rmi.ise, eoiiiun-
que. iin'iiinlii ;i (fiavo per via 
del suo •• (••iiuro di vita •• niolto 
pill vistnso di ipiiUilo nun po
le vr ciiii.sentii'iili In stipeiidio 
p e i c e p t o in ipiiddii di dlpen-
donte dell'Knte del Till): III" 

I'MILi, I'Hiiilinqiie, in li.ill). 
diipii questii convoea/.oiio del 
Collotti din.III/I ;ii ni.is:is|| ,iti 
iiupn ni l t i . la iiii*.terius,i vicen-
d.i elie d.i qu.ittro luesi seiii-
b i a \ a es I'i'e p.onibaf.i nel di
luent IC.ltlllll 

Sul p ium delle iputisi e ,i/-
/A I d.ilo pi e\ eilei c • e ,i i|H'' til 

Mareelln Cultetti i| mi mlit venue traspnrtiito In 
minato del dolitto di onucidio. 
Fu lui a rinvenire il eadavere 
della dotm;i. distcso senza ii\-
dumenti sul lotto, e avvertl la 
pnli/i;i dopo essersi tolefoniea-
nienle consultato eon I suol 
louali. 

Feniiatu . dalla polizia. fu 
trntto In arresto quasi suliito 
dopo. Kiniase n HcfiUlii Coeli 
lino alia vie,ilia del ISatale 
scorso. II suo difensoro a w 
Nicola Manfredi riuscl ad ot-
teuere la eoncessiono delta - li-
borta provvisoria <• per l'aman-
te della " mondatia - . 

Questa eonvocaziono del Col
lotti dinanzi ai mauistrati in-
qtitrenti non pare, sino a ipie-
sto inomento. ehe Ketti un po" 
di luce sull'oseura vicenda. che 
conserva l'aspetto di un vero e 

Sei passeggeri rimangono feriti 
nell'urto tra due tram dell'A.T.A.C. 
L'incidente e avvenuto sulla Preoestina — 
per non investire un'auto e l'altra l'ha 

Una vettura tranviaria ha 
tamponata — Sul posto 

frenato 
i vigili 

Sei persone sono r imaste 
leKticrniente ferite nello scon-
tro fra due tram dell'ATAC 
avvenuto alle 10 di ieri matti
na al eavalcavia della Prone-
stina. In conse^uenza dell'in-
cidente. il traffico tranvinrio 
c c imas to intorrotto fino a 
quando i vijiilj del fuoco tu»n 
hanno rimosso le due vetture. 
r imaste Kraveiucnte danncg-
Riate. e le hanno rimorchiate 
in r imessa . 

Eeco i fatti. Un tram della 
linea 13. che percorreva la 
Prenestma diretto verso Por
ta MagRiore. si e dovuto ar-
restare bruscamentc i>cr non 
investire un'auto. fcrma aJ 
centro dei b'.nari e in diffici>l-
ta nel passare n e l l a l t r a se-
zione della strada. Cosi. un 
• 12 • che lo seguiva non ha 
avuto il tempo dj frenare e 1«> 
ha tani|H>nato. 

C o m e abbiamo detto. le due 
vetture hanno riportato sensi-
bili danni. mentre quasi tutti 
i cristalli sono andati in fran-
tumi, Sei passcgRori che si 
trovavnno sulla piattaforma an

i o n mattina. il professionistai teriore della vettura investi 

UN'ALTRA CATEGORIA IN AG1TAZIONE 

I facchini dei Mercati Generali 
per i miglioramenti economici 

trice sono statl scaraventat i 
l'uno contro I'altro nell'urto ed 
hanno riportato alcune contu
sion! che. all 'ospodale di San 
Giovanni, sono state loro giu-
dicate K»iaribili da due a sei 
Kiorni. Kd ecco i nonii degh 
infortunati: Anna Valderetti . 
Menato Do Sclavis . Vincen/o 
Carbone. Antonietta Allegrini. 
Tullio Pern .ne ed Elide Hue-
citelli. 

Oltre 15 mila lire 
offertc dai lettori 
per I'operaio cieco 

vuti aceorrere in via I'astremio. 
dinanzi al cinema Capitol, do
ve un eartellone piibb!icit;ir:o 
rovesciato oslruiva parz:almen-
te il piano str.idale. 

Chiusa una casa 
troppo ospitale 

I.a polizia dei eos'.unii ha 
fatlo irruzionc in un apparta-
mento di via Knrico Tot: 3. 
affittato alia quara:i!ad:ienno 
Fosc.i Lai. Sono state sorpreje 
due eoppie ed una aiovane don
na in attesa 

¥.' stato aeeertr.to ehe !a easa 
iera frequentata anche da C-o-
1 vmette minorenni. l.a l.ai i-

Ieri. due lavorotori cho han 
no voluto mantenere I'mcogni 
to hanno offerto I 500 lire per! 

F P . divenuto s!'4-1 denunria'a a p:ede libero 

V. 

II rcrsonale di fstica dei Mer
cati Generali ha deciso di en-
trare in acitazione per il nu-
clioramcnto dei contratti e del
lc tariffe vicenti . La decvsione 

stata presa I'altro siorno r.el 
corso dell'assemblea cenerale 
tenutasi alia presenza del se^re-
tario generale del Smdacato e 
del presidente della federazto-
ne romaii.i Coopcratnc e 
Mutuc. 

I lavoratori dei Mercati Ge
nerali chledono che due loro 
rappresentanti f;.cciano parte 
della Commissione consults.-» 
di mercato. istit'uita daH'asjes-
sore all'Annona; e hanno dato 
mandato al Smdacato provin
ciate facchini di miziare una 
azione gonerale per il micl io-
ramento di tutti i contratti e 
tariffe viftenti a comineiare dal-

> •<• i.un'M iriati\<t kli'upn.ifiu-
^ ne - portar fuon - che. c^sendo 

stata stipulata nel 1953. non e 
piii cornspondente »Kh effet
tivi bisocni della catccona . A 
proposito di questa tanffa. 1 
lavoratori avanzano la nch ie -
sta di tin micl ioramento del 
40 per cento alia Ripartizione 
XI (Annona e roercati>. 

I /assomblea — dopo aver sot-
tohncato fr? I'altro il grave 
disagio economico in cui si di-
batte la cate«oria. do%-u:o prin-
cipalmente alia accentuata eva-
sione del le fnerci dai Mercati 
Generali. e come l'Asscssore al
l'Annona avesse ignorato volu-
tamrnte le propo«Te avanzate 
dalla categoria. anche quelle 
che tendevano ad ammoderoare 
i servizi di fatica per evitare 
aumenti tanffari — hanno mos-
sa m rilievo che 1'intenzjone 
dell'Assessore di abohrc i pe-
S H I O I I a e i A i e i v . t i i v i t - i i v i ^ k i . | i * -
tra essere sflrontata soltanto 

quando saranno istituiti nuovi 
e moderni Mercati Generali. 

Protesta antifascista 
alia Centrale del latte 

I r.ippreient,«n:i az:er.da"ii del 
PCI. dei PS I e del PSD1 a::a 
Centrale del latte hanno tr.er-
gicamente protestAto contro una 
provooazione messa in a:?o da 
element! fascisti i quali. il gior
no 25 har.no cspoito. nel qtia-
dro niurale. la prima paging 
del quotidiar.o fascista che con-
ter.eva <ravis>imi insu'.ti e of-
tcso all A Resiitcnza italiana 
I rapprcse^tar.ti do; partiii. an-
fhe a nonie delle maestranze 
che avevano fatto togliere il 
gioro.ile hiiir.o fatto presente 
a]'a direzione azienda'e di non 
essere disposti a tollcrarc al-
l i i i r i i ' . i ' , % i u i d^rt'i . . i a{H>4U};i*t 
del fascismo. 

I'elettrotecnico 
quasi comp'.etamente cieco in 
sesuito al distaeco- bilaterale 
della ret:na La sottoscrizione 
ha raggiunto eosi la soninia 
di lire 15 350 

Come abbiamo giA piii volte 
pubbHcato. il povero lavora-
'.ore ha bisogno di 40 mila li
re per recarsi a Miiano. dove 
im oculista lo sottoporr.\ gra-
tiiitamente ad un deiicato in-
TervenTO chimrgico nel tenta-
tivo di ridonargli aimeno par-
.'lalmen'e la vista. I nos tn let-! 
"ori sor.o invitati quindi a par-
tecipTre. nei limiti delle loro! 
condizioni. a questa generosa! 
gara di solidarietik I.e otTerte 
possono esjere indirizzate alia I 
segreteria di redazione od allaj 
cronaca del nostro g lomale . ir 
via dei Taurir.i 19. 

l>er favoreg-. 
stituzione. 

iamento alia pro 

({iicsliira 
niuito. la posi/.ione di Mareol-
io Collotti si si;i aggravata. Hi-
mnne un puuto iutorrogativo 
eollogato id soipiostro dell'abito 
del puhlilicista il giorno in cui 
egli (u rimosso in lihcrta. In 
quella vigilia di Natale. Marcel. 
lo Collotti s.irebbe tomato tra 
la gonto con i panni del recluso 
se i suoi parouti non gli aves-
sero portato un abito in galera. 
Le giiiirdie, prima di aocotnia-
tarlo, gli eomunicarono che 
non gli iivrobboro rostituito lo 
abito cho egli indossava la not
te in cui scoper.se il eadavere 

Quost'abito «"• slato nggottn 
(a (pianto e dato sapero* di 
una pori/.ia ebimiea o morceo-
logiea. Sono st;ito rinvetiiito 
sii di osso tracee di satigue o 
smaechiaturo? L'esito della po-
ri/.ia dove eollogarsi alia nuova 
oonvoeaztone di Collotti dinan
zi ai magistral!? 

Agli interrogalivi oho si pon-
gono dopo il lungo lnterro-
gatorio «li Colletti una risposta 
sicur.i potr?! aversi soltanto 
epiando si giungora alia sen-
tenza di rinvio a giudizio o di 
prosciogliiiiento 

* • • 
LLNKDI' I TKSTIMON'I AL 

PUOCKSSO VENANZI — leri 
mattina i'udienza al proeesso 
:n Assise d'Appello contro Giu
seppe Venanzi. Nadina Palom-
bo. Cesaro Venanzi e Alfredo 
Marchetti. nccusati di avoro uc
ciso il cassiero della banea del 
Cimino Antonio Cignini. a Cu
ra di Vetralla. e slata molto 
breve. 

Sono stati interrogati (Giu
seppe Venanzi e Nadtna P:i-
lombo erano st.iti sottoposti a 
interrogatono nell'udienza di 
giovedl) d i altri imputati. 

Sia Cesaro (fratello del prin-
cip.ile imputato) cho Marchetti 
hanno. come avevano fatto i 
prinu due imputat:. proclamato 
la projina innocenza. 

Altri tre imputati minon 
(Liseo Tomassini. AurHio Kos-
si e Aldo Liizzarello) comvolti 
nel dolitto con imputazioni se-
condane hanno protestato Ja 
propria innocenza. 

Lunedl. per ;1 pros«:mo ap-
puntamento nell'aula della Cor-
te. s.iranno ascolt.-.t: l test:-
moni ammes«: dopo l"ord:mnza 
di - p.in-i.-ile rinnova/ion*1 -. 

>\NV\X\X>\VV\VVV\X^VNXX>XVXVNX\V\VVX>XVV^^ 

ft «<Tailuto I 

11 mazzo 

In e l i e v e i i i u 
• i t .nine p u h l i l 
l'i..:i. . .Hi 
( . 'UIIM'S-UI p e l 

D'ftrconhi. lit fttlnnltrin hi 
*»'mpre piaeerr all? Hnnnr. 

in epora »/i tinlli di Spil-Ma 

I danni provocati 
dal forte vento 

Tl vento che ha soffiato con 
violenza nel pomeriggio e nclis 
strata di ieri ha provocato 
qualche danno rovesciando al-
cuni cartelloni pubblieitar. 
spczzando rami d'albero c pro-
vooando la caduta di tego.'e. 

Alie 21.45 i vig-.li del fuoco 
sono stati chiamati in via del
la borgata del Trullo. al lot
to VIII. Su una cojtnizione. 
n cui abit^no otto famiglie. 

era stato teso un telone poiche 
il tef.o aveva ceduto ne: giorn 
scorsi. II vento minacciava d: 
a^portare la tenda da un mo
menta all'altro e i vigil i hanno 
pro\-\e<iuio a Ossaria. 

AKe 23.30 • \ : g . h sono do 

//we e di bnri cinematotrofici 
irrumti rnmr- un arrembnt-
gio. $i fhe la prottignnitta 
perde almrno due denti per 
ro/i/i. occarre come minima 
scegliere il momenta e il hm-
go adtilti. 

SII un filobm .?r>. alto]1a!o 
come una « curia » drlta *ta-
dio per Komti-l*azio. tinggin-
fd ieri una rfigazza con gli 
occhi malizioii e allungati, 
F/e»juoM e elegante, nrcia 
tune le carntteristiche e*fc-
riori della fnnciulla moder-
nix, cui momma pno in*e|m<i-
re soltanto In ricetta del rngii. 
Due uomini nJle sue ipoffe. 
dopo acerla oisercata come 
se arc.vtero donito farle la 
strntigrafia. himno concluso 
sauoroce: « Per quella ft ci 
vuole una con le tpnllr a 
metro quadro e la Jaguar n. 

A meth della Xontentana la 
.•r. r?»i r M t - I -»-» 

secondi di ferntata i pa**rf-
geri hanno a*ii\tito alia *e-
guente *crnetla. In giorannt-
tino striminiilo e occhialuto, 
con il nodo della craratta a 
modino e Timprrmenbiluzzo 
a due prni ahhottonato con 
(lira, le e andato incontro con 
tre p*i*«*fri calrolati. Un lira-
to gli angati della bocca. ha 
porto la dr*tra. ha fatto un 
mrzzo inchino come ne lo 
pre*enta*<fro a l'.li*abrtla di 
Inghilterra nel ,«n/i».ir di Hn-
chingam Palace. Poi con gr-
«ro nmpio t ripetutnmente pro-
rat o in anticipo) ha ruotato 
il braccio .ijnivfro. fino a quel 
momrnto eclnto dictro la 
schiena. piantando sot to le 
soprncxiglia inarcate della «»r-
ducrnte n un a**urdo mazzo di 
cnlendole ginlle in cellophan. 

I n ragazzaccio inxcmihtle 
non ha potuto Iratlrnersi. 
Mentre il filobu* ripartira *• 
e \porto dal finrxtrino e ha 
urlato a squareiagola: <• E mo 
dije 'a 1 i*pa Teresa!». 

rnmolrUn 

I 
I 

IL MINISTRO 
E IL FERROVIERE 

A propositi) di quanta da i\'t 
ptibhlfcitu giovc<li 27 correiit.. 
.folio (I titolo - I'tifuvi lei nuuti'l 
eomlo un itiViilldn d ie voleva paiH 
l.uo con Angelini .. it Mlnintr-j 
del Ti.mpoitl el li.i invlnto la »e 
Kneiite proelK.i/loiii" 

- II Di NIIIIIO fu iiwniito Cirni, 
111 .i i in v.i f <> »l i .uirdlii.irio dalle r\ 
S. i! 1.1 m.iKgin l!i;i;t Itediiee il.e1 
Servl/to milit.iro. (lur.mte tl qiia<. 
!c egll avov.i contr.itlo llim lni| 
fennltA lleoiii>sclut.i||li Collie dli 
pemtento d.i cause ill gueira 
pel l.i qiLile gli era utata lu""'* 
Kii.it.i peiihiiine dl 1 eatrgorlit, fi'l 
hiitliipi'nto d.iir AiiiinlipMr.-moiiJI 
fei'iovl.u l.i. pinna dellii rlnpnim-l 
/nine in KIMVIIIO. nell"i>llf»brp rU»|| 
all.I inescrltt.i vlilt.i nunllen pe 
.icceit.tie ne ii'ilMi v.n"t' .uicol.JI 
l.i iieii .-.M.II l.i lilotieitA fih'c.i 

- Nurii'st.inte (lie fo»««o ft.ito rl I 
coiioKciuto lnldoiien f.nleanienti"' 
rAiiiiiiinlKti.i/inlic mm lo IIC'ii* 
.-lo. come la liKM.i .ippllea/ium I 
dc'.le (lolnie ill legge nviebb'JI 
eumpoil.itu in.i. HiiUopontolii | | 
IIIIO\.I vis.t.i inedlc.i eon I eilto-.l 
ll pievl.iti d.iH.i legisl.i/.lone su'I 
gli mv.illill ill gueii.i. lo riani'l 
nt [•-€• Hi 'e lc l / lo . Ill I'ff'l.i (It'll.»l 
puvstiiiiit.i iii i1111.irr.11)11 in i i i in i | 
-.loin setli'iil.ll I*' 

. Sn ll'J Kioiii.ite tl Ul Nlimcil 
pii.'ili'i MoK.into I'.i gloinl dl B('iJ| 
vi/io (lut.iutc ll ipi.ile egll olilif 
l.i P(*K:|IIIUII dl iii.itiii.iro II (li-
nllo .ilielie .dl.i pensiono eivili' 

• ll :u ni.ii/o r'.'ii. e.-M'iulopi egli I 
I l l lnV.IIIII ' l l t l ' l l l C l H . l l . l t o l l l l p O K S l b l -
' . l l . l t o .1 i t . l i e l | U . l | i l . i « l | > l l ' J < l . l / l " 
ne .un lie llllolt.l. tu imov.imeii'i-
.'(,tlopii> to .i \e-il.i ineilica II em I 
e, it.I tli'g.lllVO piovoeO II 18 otlo-
lue !!• ill il piovvedniii'iito ill I'M*-| 
ncio (1.1 Dl Nuiii" 'I 'I -Srivt/i" 
nulil.iii-

.. Clui'sl.i '-d ottcimt.i tula Miipw- . 
Hole vi"!'.i s.inil.ll l.i d ie ui eon* | 
clu-o luioviimen'e i»n " rlcoiK-
s.iiiiento ilell.1 p.ir/liile Inidiinel-
tl del PI Nttllio ed aveiuln. i|U'"-
itl foini.itmenlo du lil.iiiil" dl li"" | 
,.VM.IP in gi.ulo ill ••llelliiaio neiii-
nieiio ni.iiiMiiiii lutiitto. ('on di'* 
, ieto dell II .iprile I'l.'il. fu eon-
(••IIII.IIO II plovvidiliiento ill ("'"-
i,•io I'oiillo tide i>rovvO(Jinn-ii(o 
il Di Niinio piodio'-.i' iieniso giu-
i,-.ili/ioii.ilo .it t'on.slg'lo <li M.i-

IC'ipiiito con de
ll.i nel ;H in.il'" 

IICOIHO -d preilcllo 
levoe.i/lone fu 

iign.ilinente ii-.splnlo pcnlie d<-
<lltiiitii ill fondiimi'id". 

•• Tutt.ivl.1, al <->! .Ninil" fu re-
plie.il.mu'lite nlfeita l.i assuiuh*-
ne ec iii'i'n emiio invabclo dl j-iiei-
i i presso I'AiiiniiiilxKiizloiie di'"*' 
K S nella qviallfn-'.! di Kuarda 
.•i.il.i. geuiiiliic.mieiiU' tiuperioie 
• ll due'gi.nli .i quella dl liunova-
le. ashiliizioin.' ehe H Ul Ninil" 
.seinpie liiluto 

- Ultiiii.iiiioiito Ton le Augolltit. 
cho aveva iii.inifcstato la in.ism-
in.i coiiiprcii'iionc pci 11 1>I Ninno. 
uionl.iiiilo collixpil anintoin4»:i-
to od ai HIIOI U'gili. gH aveva 
latto coiiuinieari'. tr.unile 11 »"<» 
!apo tli (iabUH'-lo. U quale nv«-
v.i piu volte liiiigamcnto eonferlio 
eon I legiili tUiimi. l.i piHWlblllt* 
della iiiiiiiedi.ita riasMiii/ioiic •» 
aeivi/lo eniiio guaidii njla. 

- HiNiigiia. perallio. preclHare 
die II Di Ninno. II quale non 
moMr.iva alcim dwiUlerio dl rloii-
Irare in «orvlzlo, Jiwinteva iu«J-
I''iv.'iii7.ue pretexo ill ottonere l« 
coilesiioii-iioiie dello eoi»petiTlZ« 
di seivl/ io iiltivo per tutto 11 pe-
riodo d.d I'J'l alia *•••••' allual". 
e elni- per II poriodo HUeee.iiiivo 
;il Kim esouero: pretvsa evlden-
leiiK'iitir del tutto iiigiiutUflcata e<l 
.ui/l :i*.->iirdn. d ie ' lu-ssuna aiito-
ritA aniniinlntr.itiva potrebbn 
preiiileie In •-•s.unc. 

- Kviflonti-iiiente II DI Nlnno. 
non s.HldiHfailo til tutti i rlguur-
di us.itigli. »i e ieri I'.-iltro pre-
.sentiito alle 14.20 alia portlnnia 
dello MahUe In out abita il Mlni-
.stro, on.le Aiigellni. ehiedentlo 
eon aspriv/a di modi di potor 
ivere .ICCCSKO alia alntazlono del 
Ministro o reagondo In nuxlo 
ciilreinamente tiitnaeeiopo alle ri-
miwtr.'iiize del per.sonale della 
porlineria. il quale faeeva f**or-
v.ire al IM Ninno ehe il Ministro 
ei-i Kuinto d.. poehl nlilltiU o 
elie gli coiiiunlc.iva ehe si »a-
rebbo neeupnto di lui al suo ri-
t(»mo al Mlniotero. Poleh* 11 cont-
porl.iiiienlo del Di Ninno aveva 
assunto toni tit niinaecia che Ut-
mtvtr.ivano In hit wmpre plu la 
mnne.inza ttt ogni eontrolto e fre-
no inibitorii*. «i n-*«e nceeswario 
clihtltTe Hfitervcnto del conip<--
tenle Commissarlato 01 P. S. d ie 
provvitle ad aecnmp.ign.ire II Di 
Ninno nei siiti ufllci. 

- Senibra che 1'AutoritA dl I'. 
S . tl.ito II p.ilesie «• grave ptato 
di agitazione del Di Ninno. ab-
bi.i ritenuto m-ccftvarin Fottopor-
re il niedesiino ad acrurata visita 
sanitaria, elie si 0 conclusa eon 
il Jim internamento nell't>*peita-
le psiehiatrico. 

- Uisogna aggiungcre ch» altre 
voile, in quefdi iiltinii annl. II Di 
Ninno era stato internato nelt'O-
ypetlale IViehlatneo-. 

Dol ennfo nn\tro nnllamo ch« 
la iireoitiin'iine cou'erma. ad ec-
cerione iii oleum purticoluri. 
<ltiinti> rla not ji-ibhricuto a pru-
poulii ctrll'odmr.i di un (iteatido 
che (id annt *i ttntte per un posto 
ili ftii-'iro; che it I3i Sinnn f(i. 
in ef/elli. in'erniito due uolle in 
munie-miio: I'KI per due volte fu 
dimetfo, irppure in rifardo (tan-
to che ha fatto r.iu-.i a cfi< lo ha 
fenufo teqiirttrafol; ch* ft fattti. 
in li-ir.i o«"nrratc. JtiKtitf: il Di 
Ninno voTeva parlare con Anne* 
lini. ed e fmito per la terza vol
ta in nunii'ivmn It noeeiiro ifel-
•a vicer.da tfn nel /otto ehe i! Di 
.Yjrj-j/) rwn hn niai rir>unzinto al 
tun potlo in Ferrovia. non ha 
inn.ili) i/imioi'orii, non tf e allon-
tanatn di «urt I'olontii: al enntru-
rio. ha rivendicato it dirittn rfi 
pi.tture nella cuteuona impici/o-
Ji". d'cmlii inr>il-d'> con rTfoto di 
ttudi-i. l.a eortinii**iont medicn 
che let rttiWi il 2t rnarzo del 'St 
non era comvelente. »<i»tio*ie >f 
Di Sinao <e %o*tenQono i *uoi 
arvocattf ad accettare una <u^ 
quatsiiiti rinunzia. Su questo pun-
to. del rr.ito, decidera <J Cors«t-
olio d'an-mtni'.ralione del'* Fer-
reri'e. a cui it Di Sinnn ricnrrcrii 
vrr ottenrte di tornare fn fcrrn-
r;,j n n - e x novo- . T l cnri ran-
-r iiita a cui ntiene di r.rer di-
ri'.to. 

c CONVOCAZIONI 3 

1 <"-V^^"SVVX\NVVNV>.V\NV\NVS.NV\>.NVXV\-̂ ^ 

! 

I! 

Partito 
I rcsponsabill della propaganda 

delle vz ioni sono convoeaii per 
tuned'. 3 marzo aiie ore 19 pre-*-. 
la 502ione C-ampitdli (via Ciu-
bonan). 
rONGRESSI 

tjue*t!a «era alle ore 20 avrar.r.n 
inizi>> i «ogu*-nTi r»>rgr<~ssj di fc-
nore-

,\les*.-indi1na. ore ^) M.^rio 
ForeeU.v 

T^llno Mrtronle. ore 20' Igr..*.-
zi" Di Lena. 

Monte Write Vecchlo. ore rf" 
P:no Parjreh'.ni 
liOMAM DOMr.VICA 

Tor BelUmonica. ere 9: e.-r.-
gresso <li eellula. Antonio Fu«ra 

Tuttr le trxlnni prowcdar.o •• 
far ritirare nelli giornata di oggi 
tirgente matoriale starr.pi pre»«o 
la Commisjiior.e pr« pigir.da deila 
Ftderazior-.e. 

FGCI 
Dnnunf, r.i:e ore 9. c oor.vee.it'' 

in sedo it eomitato frd^ry.e. 

ANPI 
I rr.embri del Comit-ito pro\in-

<*• \'.c •; '. U.:i-i« ..Vi ti» iunt- ie *e-
7tT.i «->r,o envoea t i pri"*«-'' que-

* i '•'.:-. I :r^o: prcf .nM 3 ;.'.ic 

http://seoi.su
http://sin.it
http://har.no
http://scoper.se
file:///porto
file:///e-il.i
http://in.il'
http://oor.vee.it''

