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II governo DC-MSI non esiste piu 
Dopo le prese di posizione di 10 ministri 

Oggi la direzione dc 
decide sul governo 

Anche Sullo ha formalmente rassegnato per iscritto 
le dimissioni - Raccomandata RR di Segni a Tambroni 
per c hied ere la riunione del Consiglio dei ministri 

A mono di un impensa-
bile colpo di for/a da parte 
del President del Consiglio. 
il governo-fantasma dell'ono-
revole Tambroni dovrebbe ces. 
sare di esistere, anche ulficial-
mente, entro oggi. Di fatto. il 
governo non esiste piu gia 
da 48 ore, in seguito alle di
missioni efTettivc date da tre 
ministri (Pastore, Bo e Sullo) 
e a quelle preannunciate da 
almeno altri sette ministri. 

11 governo dovrebbe presen-
tarsi al Senato oggi alle 17 per 
l'ini/io del dibattito sulla fi-
ducia, ma qucsta mattina alle 
10,30 si riunira la Direzione 
della Democrazia cristiana, con 
la partecipazione di Tambro
ni, e in tale sede dovrebbe 
essere deciso dal massimo or-
gano del partito de che il go
verno, dato l'apporto deter-
minante dei voti del MSI e in 
seguito alle dimissioni di nu-
merosi ministri, deve trarre 
le conseguenze della situazio-
ne che si e creata e restitui-
re il mandato prima ancora 
di presentarsi a Palazzo Ma-
dama. In questo senso si sono 
gia pronunciate tutte le cor-
renti d.c, ad eselusione della 

"andreottiana Prhnavera, il 
direttivo del gruppo parla-
mentare flemocristiano alia Ca
mera, nella sua riunione di 
ieri sera, e quasi la mcta dei 
ministri; non dovrebbero quin-
di esservi dubbi sulla decisio-
ne direzionale. Si tratta ora di 
vedere se Tambroni. il quale 
ha testardamente rifiutato di 
convocare il Consiglio dei mi
nistri (sfiorando cosi i limiti 
della legalita costituzionale) e 
di prendere atto delle dimis
sioni dei suoi compagni di 
cordata. vorra accettare le de-
libcrazioni del massimo orga-
no del suo partito o non per-
sistera nel proposito di pre
sentarsi comunque al Senato. 
prendendo pretesto da un for-
male rispetto per il Parla-
mento che egli ha cosi violen-
temente attaccato nella sua re
plica a Montecitorio. 

Ieri egli ha visto pochissi-
me persone. Ma tra queste, si 
da per certo sia stato anche il 
sen. Merzagora. al quale 
avrebbe chiesto di rinviare di 
un'ora — dalle 17 alle 18 —' 
la seduta del Senato. 

UNA DICHIARAZIONE Dl TER-
RACINI Sugli aspetti costitu-
zionali di un dibattito al Se
nato nella situazione comple-
tamente mutata, il compagno 
Tcrracini ha fatto la seguen-
te dichiarazionc:« Nel chiu-
dere la seduta del Senato del 
4 aprile il presidente Merza
gora aveva annunciato che la 
Assemblea si sarebbe nuova-
mentc riunita per discuterc le 
comunicazioni programmati-
che del governo il giorno 11, 
compatibilmente con Panda-
mento c le conclusion! della 
discussione che sullo stesso 
argomento si sarebbe nel frat-
tempo svolta alia Camera dei 
Deputati. Ebbenc io mi chiedo 
so la discussione alia quale il 
Senato dovrebbe ora dedicar-
si sia per Pappunto compati-
bile con la situazione che si e 
creata in conseguenza del vo-
to della Camera: il quale dal-
Puna parte ha portato ad una 
precisa qualificazione politi-
ca del governo gia definitosi 
insistentcmente come pura-
mente amministrativo, e dal-
l'altra, con le dimissioni gia 
date da tre ministri e annun
ciate da altri sette, ha tolto 
quel carattere di concentra-
ZJ one democratico - cristiana 
che solo nc costituiva la Io-
gica interna ed esterna. II go
verno che si presentera do-
mani dinanzi al Senato non 
«• piii dunque il governo del 
4 aprile e solo per una fin-
zione audace le comunicazio
ni programmatiche del 4 apri
le possono ancora essere as
sume come il suo titolo di 
autenticazione. Ora il Senato 
non puo perdere il suo tem
po a discuterc- di cose supe-
rate. mentre alPattenzionc e 
alia responsabilita del Pari a 
mento. dei partiti e del Paese 
*i propone una situazione po-
litica completamcnte nuova. 
passibile di importanti svi-
Iuppi. E se l'on. Tambroni 
vuole impegnare PAssemblea 
di Palazzo Madama nella sua 
manovra politica che mira a 
negare • • misconoscere il 

fcllimento del suo tentativo 
ministeriale, il Senato per 
conto suo non puo adattarsi a 
dargli questo avallo. II eom-
pito del Senato e oggi quello 
di difendere, con la propria 
dignita, la prerogativa del 
Parlamento; che e non gia di 
subire i governi, ma di erea-
li e controllarli ». 

Altri costituzionalisti, tra 
i quali il deputato demo-
eristiano Codacci - Pisanelli. 
membro del direttivo d.c. 
alia Camera, hanno nega-
to che un governo il quale 
abbia perduto alcuni suoi 
membri nel corso dell'ifcr 
parlamentare per la conces-

Rivelazioni 
di un deputato 

del MSI 
sulle trattative 
con Tambroni 

La verlta sul vott del 
mlsslnl - noii rtchiesll » da 
Tambroni e statu rivclata 
ieri a Trieste dal deputato 
nilsslno Getler-Wondrlch. \l 
deputato fasclsta ha dlrhla-
ratn In un romizio rhe I 
votl del MSI sono statl con-
tratfati da Tambroni con 
- intraltazzi • di sottobanro 
fino a un minuto prima di 
prnnunriare II disrorso dl 
replira a Montecitorio. 

II deputato fascists ha rl-
velato che. prime. del voto. 
fu fatto sapere a Tambroni 
rhe I missini non all avreb-
bero dato il loro surfraelo 
se II Presidente del Consi
glio non ai-ea*e rlnunclato 
alia attuazlone della R e d o 
ne Friul i -Venezla t i lo l la e 
se non avesse acrentuato il 
suo tono anl lromunista . « In 
seeulto a questo intervento 
e scicuita la chlarlflrarlone 
che conosrete •. ha detto 
Gefter-Wondrirh. « F.ssendo 
state rosi phlarite le cose 
gli ahhiamo dato II voto -. 

II deputato mlssino ha 
tuttavia mantenuto un sl-
lenzio discrelo MIKII aipetti 
finanziari del le IratUitlve 
intercarse fra Tambroni c i 
fa«ci«ti. trattatlvc in cul ha 
avuto una parte delcrml-
nante 11 rapprcsenlante di 
una corrente di deslra n e l l j 
direzione dc. 

sione della (iducia, possa 
ugualmente presentarsi alia 
seconda assemblea. E' questo 
un problema che, ove si pones-
se oggi al Senato. riguardc-
rebhe immediatamente il Pre
sidente Merzagora e tutti i 
gruppi parlamentari. i quali 
non possono accettare che 
venga normalmente iniziato il 
dibattito sulla (iducia verso 
un governo che, avendo per-
so gia tre ministri, non e piu 
Io stesso che ha ottenuto la 
fiducia alia Camera. Nell'even-
tualita, dunque, che Tambro
ni si presenti oggi al Senato. 
la battaglia parlamentare si 
spostera sul terreno costitu
zionale, con il rifiuto di dibat-
tere le ormai irrilevanti di-
chiarazioni programmatiche. 

DIMISSIONI DEFINITIVE Dl 
SULLO Ancora ieri, il rifiuto 
di Tambroni di convocare il 
Consiglio dei ministri e per-
sino di chiarire ai ministri le 
ragioni di tale diniego e sta
to 1'elemento petuliare della 
situazione, aprendo il proble
ma del comportamento del 
Presidente del Consiglio sul 
piano costituzionale. Ieri mat
tina anche Ton. Segni si e 
unito ai suoi colleghi per 
chiedere la convocazione del 
Consiglio, e ha inviato a talc 
proposito una lettera a Tam
broni, che riposava a Grotta-
ferrata. Dato l'atteggiameuto 
di Tambroni, che ostenta di 
ignorare sia le dimissioni dei 
titolari di tanti dicasteri che 
le richieste di riunire il Con
siglio dei ministri. Ton. Se
gni ha inviato la lettera per 
mezzo di un motociclista mini
steriale e con ricevuta dj ri-
torno. Nella lettera. che a 
tutti gli efetti cquivale alia 
presentazione delle dimissioni, 
Segni chiede a Tambroni di 
prendere atto della insostc-
nibile situazione. 

Alia vigilia ormai della riu
nione della Direzione d.c. 
Ton. Sullo, ministro dei tra-
sporti. ha reso definitive le 
sue dimissioni. facendo reca-
pitare a Tambroni la seguente 
lettera: « Caro Presidente. mo-
tivi di rispetto delle forme e 
delle procedure tradizionali, 

(fnnlinu* In >. pHR.. 7 col.) 

II discorso di Togliatti alia grande manifestazione giovanile nei Castelli 

II pericqlo di invofuzione reazionaria 
viene dalla D.C. e dalla sua politica 

La L). C. e diretta ili fatto <lu cjiicllo forzp clerionli t* autorittk ecclrsiasticho che vonliono toglicrc al popolo le sue couquistc 
tlcniocratiche - Fra i eeti eeonoiiiici tliri^tnli proval^ono la simpatia e la nostalgia per il faseisiuo - O^i il primo compito t> lihe-
rare Thalia da questo "overuo - \\ neeessaria una nuova nia^iorair/a, ma essa deve useire dal Imsso, dalla unila nella lotta 

U i-ouip.igno Togliatti ha 
. parlato ieri mattina ad Al-
bnno. nel corso di una gran
de e combattiva manifest t-
/ione oiganizzata dnl Coin.-
tato di zona dei Castelli del
la Federa/ione giovanile co-
munisla, per festeggiare i 
successi nel tesseramento e 
reclutamento. I>a vastn sala 
del cinemn * Alba radians » 
era ^leniita di giovani e cit-
tadini; ilelegazioni di gio
vani e iaga/ /e erauo con-
venute da tutti i roinutn 
dei Castelli e dn altre loca-
lita della provincia e delln 
regione. 

Sul paleo. insieme a To
gliatti, hanno pieM» posto 
il segretano della rYdera-
zione romann Paolo Buf.i-
lini. il segretano nazionnle 
della FGCI Trivelli. il se-
gretario della FGC toman.i 
Pichetti. i compagni Ces.i-
roni, iMamnuican. Modica. 
1 dirigenti del partito e dei 
giovani comunisti dei Ca
stelli. Eva anche presente 
una delegazione dei giova
ni socialist! e una delegazio-
ne deirUnione provincial** 
viticoltori. Telegraiumi e 
messnggi sono stati inviati 
da numerose organiz7nzio-
ni di partito e della FGCI 
per annunciare il coniple-
taniento del tesseraniento: 
anzitutto in tutti i circolt 
giovanili dei Castelli: poi 
— per il partito — nella 
zona di Colleferro (103 per 
cento con 300 reclutati). 
nella zona d« Tivoli (100 
per cento e impegno a re-
clutare trecento compagni 
entro il 1. maggio) c in 
quella di Monterotondo (103 
per cento e analogo impe
gno). nella nuova seziono 
di Torvaianica (che conta 
33 tesserati e 10 reclutati). 
Una ventina di giovani at-
tivisti e dirigenti giovanili 
sono stati preminti nel cor
so della manifestazione: nl-
ctiri di essi avevnno perso
nal mente tcsscrato fino ad 
ott inta giovani. La FGCI 
di Roma ha offerto una 
bnndiera al comitato di 
zona. 

II compagno Tramonto/-

I ocllattl rlspondc al saluto de Ha folia dl Rlovonl che grcmlvano la vmta sala del rlnrinu • Alba radians • dl Albaito 

zi e il compagno Cesaroni 
hanno apeito In maui-
festa/iono collegandola nlle 
graudi lotte tiuitane dt»i 
viticultori dei giorni SCOISI 
e ai gravi probleuii che m-
vestono i'ccononua e la vi
ta civile dei Castelli Quin-
di. nccolti' da un intermi-
unbile applaiuso, ha preso la 
parola il compagno To
gliatti. 

Kgli ha espresso la sua 
soddisfn/ione per aver tro-
vato nei Ca.stclli un partito 
e un movimento giovanile 
cosi vivi c altivl. Abbiamo 
bisogno — ha detto — di 
deciiic, di ccntinaia e nn-
gliaia di nuovi quadri fre-
schi. pieni d: entusinsmo e 
Ji fiducia come quelli che 
qui sono venuti, capaci di 
riportare i successi che qui 
avete illustrato. Sta davan-
ti a voi. viticultori, lavora-
tori. giovani dei Castelli. e 
davanti a ditto il |>opolo 

italiano una situazione in-
tncata. seria, iH'.sante, delln 
(piale e giusto che un iliri-
gente politico senta la iic-
cessita di parlare in una 
assemblea po|Xilnre anche 
se pochi giorni fa tie ha gia 
parlato in Pnrlnmento I.a 
vt»stra situa/ioue. i giavi 
problemi di ctn avete qui 
parlato, le lotte a cm ave'.e 
dato vita con grande ini-
ziativa uuitaria e con la 
partecipazione di tutti i 
partiti operanti nella vostra 
zona, non sono e non pos
sono esse re separati da 
cjuanto a^viene in campo 
ua/ionnle. 

L'altra notte in Parla
mento il governo ha otte
nuto tre voti di maggioran-
/a meudicando I'appoggio 
di quel partito che si pro
pone esplicitainente ili ri
portare l'ltalia alia vergo-
gna del fasci.sruo. Di qua la 

fContinue In 8. pan.. 5. ml.) 

Gravissima e illegale decisione 

La 
gli 

RA/-TV 
attori in 

licenzia 
sciopero 

(#li iillori hi prfM'i i l t 'miuiu ii^ualtiieiile ;il l avoro — Susprhi jili s|N»t« 

l a ro l i ill pniha a l ia T . V.? — Un M>III c r i i i n i r o : \Vallt>r Marc lu^ t ' l l i 

Una gravissiina provocn-
zione che pone la HAL or-
ganismo governntivo ciie viVe 
del pubblico danaro, al di 
fuori e contro la legge ita-
liana. e stata messa in atto 
nella giornata di ieri dai di
rigenti di Via del Uabuino. 
A tutti gli attori che hanno 
aderito alio sciopero di 48 

E' sempre gravissima la situazione nelFUnione Sudafricana 

Continuano nel Sudofrica i rastrellament! dei negri 
mentre le condizioni di Verwoerd stanno migliorando 
JOHANNESBURG. 10. — 

Lo radio sudafricana ha an
nunciato oggi che il prima 
ministro Verwoerd. rimasto 
ferito ieri alia testa a >e-
putto del noto attentato, < ha 
trascorso una notte tran-
quilla e le sue condizioni so
no soddis/acenti ». Un imme-
(iinto interrento chirurgico 
* nnn e necessano ». Il primo 
ministro e stato trasjenlo 
poco dopo mezzogxorno alio 
ospedale dt Pretoria a 56 
chilometri da Johannesburg. 
Son si conoscono le ragioni 
che hanno consigliato ai me-
dicj il trasferimento. avre-
nuto con una ambulanza nel
la massima segrctezza. 

Mentre Vautoambulanza 
portara Verxroerd a Preto
ria, seicento agenti di poli-
zia c migltaia di soldati fa-
cerano irruzione nella rtscr-
ca di Cato Manor ed in>2W-
rano una minuziosisstma per-
quisizione con un disp:ego 
di forze che non ha prece
dent. Tutta la zona e stata 
isolata dai soldati. mentre 
squadre di militan e di po-
hziotti perquisivano baracca 
per baracca. Oltre trecento 
africani sono stati fermati e 
ccntoquarantatre soncf poi 
stati arrestati. Nel corso del-
I'operazione. durata oltre ot
to ore. la polizia ha seque-
strato colfein. asce e uten-
si'ti da lacoro. che un comu-
n'cato diramato piii tardi 
classifica come « armi ». Per 
domani ? attesa una riunio
ne del Consiglio dei mini
stri. 

Domani stesso I'attentatore 
del primo ministro, David 

JOf lAXNFSBt 'RG — Dor dnmmalf rhe fmmacfni 4ell'attent«t« A Sinatra II premier Verwoerd «elral« a terra fenendoii con le m»nl Is fetta rolplta 
mentre la mobile rhe d i e arrant* a n r t r t n*n t i e acrorta di nolU; a ri^trr l'atlent»lorr tra«rtnato via nablto dopo la mparalarla (Tclefoto) 

Pratt, comixinrd doranfi al 
magistrato. Oggi. egli e sta
sia risttato da un samtario 
c dalla figlta. Dopo il callo-
quio. la figlia del Pratt ha 
detto che «/ padre « f soddt-
sfatto e per nulla preoccu-
pcto della sua situazione». 

Sessuna spiegazione e sta
ta ancora fornita sui moventt 
che possono aver tndotto lo 
affenfafore a comptere il suo 
gesto. lnsistente si fa Vipo-
tesi secondo la quale fatten-
tato sarebbe un episodio del 
conflitto che oppone fra di 

loro le due comunita di bran
ch! che abitano nel Sudafrtcn. 
conflitto che si inserisce sul
lo sfondo di quello decixiro 
fra btanchi e negri. Darid 
Pratt, e infatii di oripine 
inglese. mentre il prtmo rnt-
nutro e un afrikander di ori-
ginc olandese. Pratt e un ric-
co agricoltore che posstede 
una grande fattorta a 48 chi
lometri da Johannesburg. 
E* *fafo xnoiafo due volte. 
La sua seconda moglie si 
trova attualmente in Olan-
da. I suoi rtcini lo con-

siderano un uomo mite e 
tranquillo. Durante I'ulttma 
guerra egli ha servito nclle 
forze annate sudafrtcane ed 
ha anche lavorato prcsso un 
ospedale di Johannesburg. 

La polizia presidia gli uf-
fici di due qnofidtani in lin
gua inglese. il Johannesburg 
Star ed il Rand Daily Mad. 
dopo che i redattori sono sta
ti ripetutamente minacciati 
da afrikanders. Anche il 
Sunday Times che si trova 

(Contlnna In ». pag. 9. r«l.) 

rGi iorno per giorno 

i L SINDACO Hi A*cn-
It Piceno. potrin rfe/. 
Ton. Tamhroni, dele 

rwrte una jrltnlore. Se In 
ledr i/ telrprammn. in tcriln 
artfhe piu dt luinxn alia luee 
drl rnpidiwimn %facelo del 
f^nxtrno, che fVirf. Sernfino 
(trlini ha inriitto «/ presi
dente del consiglio-fantaxma. 
Eccolo: « Folgorante cilio-
ria lento piu tignificatiia 
qamnf piu leboriosamente 

content rnllegra nnimo et 
raflorzn fede buoni ilahani 
tulti. Setlimana pastione se-
guira alleluia pasquaie e$ 
portne inferi nnn praeia-
lehuffl. Mauiccin tell aria 
ctHilixione avvrrsaria scon-
fitta rinnovimmo viiissime 
fclicitntioni el fertidi augu-
ri cilia natale el miel per
sonal! ». 

Amen. Ite missa est, Tam
broni quoque. 

ore indelto dalla SAI, dalla 
FILS (CGIL e dalla FULS 
(C1SL), v stato inviato un 
telegramma cosi concepito: 
• Segilito suo uiancato in
tervento giorni 0 e 10 cor
rente prove prodii/ione co-
iniinichiauiole che conside-
riamo risoluta ail ogni ef-
fetto, per sua colpn e fatto. 
serif turn fornuilando ogni 
riserva nostri diritti. Firma-
to HAI, ladiotelevisioue ita-
liana ». 

Cosi, con un colpo di testa 
brutnle e ottuso. la HAI ri-
sponde alia disciplmata lotta 
dcgli attori italiani i quali 
non altro chiedono che il 
riconoscimento di quel di
ritti che in tutti i paesi. le 
cui reti radiotelevisive non 
hanno la disgrazia di essere 
dirette da nvanzi nazi-fasci-
sti. sono stati da temj>o ri-
conosciuti. La HAI licenzia 
in tronco i lavoraton rolpe-
voli Ji aver aderito a mm 
sciopero indetto uni tana-
mente dalla loro organiz/a-
zione professiouale di cate-
goria. la SAI. e dalle due 
oigam//a/ioni s i n d a c a I i. 
FII,S (CGIL). v FUI-S 
<CISL). UT gravita di una 
simile posi/ione non ha bi
sogno di comment!. II gesto 
della HAI non potra non 
avere vastc ripercussioni in 
sede politica c parlamenta
re. L'onorevole Santi aveva. 
proprio 1'altro giorno. assi-
curato agli attori i n lotta Li 
solidarieta delle altre cate-
gorie, e ancora ieri, all 'as-
semblea degh attori riunita 
al Teatro delle Arti, i se-
grctari della FILS. Arluro 
Abba, e della F U l ^ . Rocchi. 
avevano preannunciato la 
solidarieta di tutti gli al tn 
scttori dello spettacolo per 
gli attori in lotta. La grave 
decisione della HAI trasten-
de Pepisodio singolo per tn-
vestire problcmi di ordmc 
generate. E due, in particu
lar modo. Primo, se sia leci-
to nella Repubblica italiana 
rispondere a uno sciopero 
indetto dalle organizzaziom 
sindacali con il licenziamen-
to in tronco. Secondo, se la 
Rai, organo di proprieta sta-
tale, abbia il diritto di per-
petuare all ' intemo dei suoi 
« studi > e uffici rapporti di 
lavoro indegni, di tipo feu-
dale e borbonico. 

La decisione della RAI, 

(ConUnna In B. paf. «. col.> 

UN SOLO - T R E D I C I » 

160 milioni 
a un impiegato 

delle FF.SS. 
di Napoli 

l . j diiniculc4 ralclstlca ha rr-
CuUtn ollre 16(1 milioni — 16(1 
milioni 623.201 lire, per l :*iat-
tettit — .ill'lmplejcato della sta-
/ lone delle FFSS di Ca.«tellatn-
marr Vlncenio Kormlcolo dl 
BixtrorrJlr (Napol l ) , unlco 
- tredlrl^lit • drl Totocalelo. II 
Formlriila, padre dl tre Hull. 
abltii In un modesto apparta-
mento dl via della Crore. una 
delle strade centra!! del la r i l -
tadina vrsuvlana. 

Ha sempre clorato al T o t o . 
ralclo. ma nan t t c v a ma! v ln-
to. • Per qualrhe *ettlman» — 
ha detto — per la verlta. non 
ho clorato. perrhe non a \ e t o 
I «oldl nrre<k«ari •. 

Nun si Intrude dl calelo e 
non ha mai %l«to una partita. 
I! tahatit *era, prima dl rom-
pllare IJ srhrdina. cel l • «<»-
llto rhlamare II flcllo Franco. 
II ijualr e un appa^Monato drl 
( loco. Sqnndra per sqnadra 
domandava al flcllo com* 4ta-
u n » In c!a«>lflca e quail era-
no le loro potMbllltk. • Mia 
(IKIIO — ha azxlttnto — ant ha 
a<»learato rhe soltant* I* J u -
«rntu* non poteva perdere. 
Prrrlo ha me*»o tutti t ae l le 
otto easelle del t i t teata • . 

Alia domand* sa che e*%m 
fara del danaro, V l n e e n i * F«r-
mlcola ha rttpMto eraalva-
mente. « In qae<t« ai«a>eBt« 
non mo propria dlrvel*. W cer
to che la Mia *1U • e a a p l e t a -
mrnie r a n b l a U . I* saa« aaalt* 
l | lavora, a t rertaaaente la
v e rb q«el l« attaale. V » # | dire 
rhe ml mettero a fare qaa lre -
•'altre. A 50 annl. nen »«««• 
certo eeat lderannl Bait* per 
II l a t e r e * . 

< Vaclfo Inline dlrvl «n'al-
tra COM — ha a c c i a a t e — vol 
Masera ml vedete Mllionarle; 
eppnre. per an rttarde dl p«-
chl mlnntl nen avrei pe^nte e s -
<ere qui. Infatii . qaande Ieri 
lera ml «en« rerat* nel bar 
Grlmaldl per ( leeare la selieda. 
II r leevltere a*era j l a eklaee 
II border* e n e a l a t e a d e r a 
rlaprlrl*. Se l tante depo fo aale 
lnsistente, ha aceensenl l te a4 
aecetUre la aila g lecata* . 

Al 11 >dedlc l«t l> a a d r i p a 
re ana bella aenaaa: 11 aailleal 
I73.0M lire. Vu - 13 • * 
rrali ixate a Beaaa. II D I 
vincltere e anrera aeea—elate: 
la srhedlna — eke ate*) reea 
Indlratleal — a etaaa H i w l l 
nella rleevlterla 
Vaaeila, 


