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Per l'indipendenza 
%\ 

% Festeggiamenti 
nel Tanganika 

Repression! in massa disposte dai colonialist! 

DAR ES SALAAM, 0. — La inato che Intende allacclare 
proclamazlone dell' Indlpen* Irapportl con I'Unlone 8ovle-
denza ha dato luogo nel Tan* 
ganika a Imponentl manife* 
•tazloni popolari. Mentre nel* 
la capitate venlva ammalna-
ta la bandlera Inglese della 
Union Jack, quella del Tan* 
ganika (verde, nero ed oro) 
era Issata sulla clma del Chi* 
limanglaro, II monte pit) alto 
dell'Afrlca, da un giovane te* 
nente, II prlmo ufflclale afrl* 
cano del nuovo Stato. Declne 
dl mlgliaia dl persons hanno 
festeggiato per tutta la notte 
nelle vie della capltale la rag-
glunta Indipendenza. Alia ce* 
rimonla ufflclale erano pre* 
aentl rappresentantl dl de
clne dl paest, dagil Stati Unl-
tl alia Clna popolare, alia 
UR88. 

II prlmo mlnlstro, Julius 
Nyere, ha dellneato nel cor* 
ao dl una conferenza stampa 
alcunl aspettl della polltlca 
che egli intende seguire. In 
partlcolare egli ha sottollnea-
to II desiderio del tanganlkesl 
di essere amici con tuttl I 
paesl del mondo. Chiestogll 
• e apparteneva all'occldente, 

Nyere ha risposto: • lo ap* 
partengo al Tanganika ». II 

r-t_ • prlmo mlnlstro ha poi preci- 'burgo 

tica. Le sole eccezlonl si 
avranno invece nel confront! 
del Sud Africa, del Portogal* 
10 e della Federazlone delle 
due Rhodesle, che non sono 
stati Invltati alia cerimonia. 

Nyere ha preannunciato il 
boicottagglo del prodotti, del* 
ie navi e degli aerei sudafri-
cani. 

Nyere ha rlcevuto anche un 
telegramma di congratulazio-
ni da parte dl Krusclov. 

L'Unlone Sovletica — dice 
11 messaggio — dichtara so* 
lennemente dl rlconoscere II 
Tanganika come stato Indi-
pendente e sovrano e si dice 
pronta a stabilire con esso 
rapport! diplomatic! e a pro-
cedere ad uno scambto dl 
rappresentantl. II presldente 
del consigtlo del mlnlstrl del* 
l'UR88 esprlme la speranza 
che tra I'Untone Sovletica e 
II Tanganika saranno stabl* 
litl amichevolie rapport! sulla 
base della comprenslone del 
rlspetto e della fiducla reel* 
procl. 

Nella telefoto la stretta di 
mano tra il prlmo mlnlstro 
Nyere e II duca dl Edlm-

Sciolte nella Rhodesia del sud 
le organizzazioni degli af ricani 

II primo ministro Whitehead ordina la mobilitazione generate - Proi-
bite tutte le riunioni — Ondata d i arresti nel movimento nazionale 

SALISBURY, 9. — II pri
mo ministro del la colonia 
britannica del la Rhodesia 
del sud, sir Edgard White
head, ha adottato oggi mi-
sure repressive eccezionali 
nel tentativo di stroncare •<-
manifestazioni di protesta 
della popolazione africana 
contro le leggi dl disci imina-
zione parlamentare. 

Whitehead ha posto fuori 
legge il Partito democratico 
nazionale di Joshua Nkomo, 
che e alia testa del le manife
stazioni in corso da t»e gior-
ni, ha fatto arrestare decine 
di dirigenti e migliaia di 
scioperantl e ha proclamato 
la mobil itazione del la milizia 
territoriale, in vista di una 
«s i tuazione di emergenza 
nazionale >. In tutto il paese 
sono state vietate le rlunionj 
politiche. 

II Partito democratico na
zionale lotta contro la nuova 
Costitu/ione, che asscgna ai 
due milioni c me/. /o di afri-
cani soltanto qu ind iq dei 
sessantacinque seggi in par-
lamento, riservando gli altri 
cinquanta ai duecentomila 
europei. Durante le manife
stazioni, che hanno coinciso 
con la visita del ministro in
glese per le colonic, Mau-
dling, la poli / ia ha ucciso un 
africano e ne ha feriti nume-
rosi altri. 

I «paras» di Ciombe 
battuti dagli indiani 

ytmxp 

AVV1SI ECONOMICI 
l i ) ASTE E CONCORSI I,. 30 

AURORA GIACOMETTI olTro 
per regall Nutallzi, splendidl 
oggettl prezrl Imbattlbiir!* VIA 
LATIN A. 39. 

E M S A B E T H V I I X E — Ciombe nell'ospedalo del la capltale katanghese accompaf-na* 
to dal personate sanltarlo (Telefoto) 

(Contlnuazlunc dalla 1, png.) 

Dodici minatori 
muoiono nel Peru 

ll'ONU. Ad un certo punto la 
\stcssa radio ha cominciato a 
\trasmcttcre un comunicato 

- . . - » ,„ .„ „ ^ J t Abulia distribuzlonc di artm 
LIMA (Peru). 0 — I-odici ana popolazione africana e 

minatori sono mortl In seinii- nnf,iln nurnnrn nor mm-
to alia rottura del cavo dc\lo\Y_9.uella' _ . . P f . J l ? T? "1, 
jiscen.sore sul quale erano ra- Ibnttcre contro dl noi. Poi si 
liti. La sciagura si fc verificata \ trasmlsc un comunicato che 
nella minicra di Atacooha. a\invltava la popolazione ad 
nord del Cnrro de Pasco ammassarsi per una dimo-

Reparti della RAF e della M.P. mobilitati in Inghilterra 

6.300 soldati proteggono 
le basi U.S.A. dai pacifist! 

Centinaia di persone hanno egualmente dato vita alia manifestazione 
(Nostro servizio partlcolare) 

LONDRA, 9. — Atmosfe -
ra da stato di guerra, que -
sta malt ina, nel piccolo v i l -
laggio di Wethersfleld, ne l -
l 'Essex, dove sorge la piii 
importante base aerea (con 
relat ivo deposito di mini 
a tomiche) degli Stati Uniti. 
U n enorme schieramento di 
soldati e di poliziotti e stato 
prcdisposto dal governo in 
g lese per cercar di impedi-
re la « Marcia del la puce > 
organizzata dal famoso « C o . 
mitato dei 100 > diretto dal -
r i l lus tre filosofo Bertrand 
Russel l . 

Fin da ieri migliaia di so l 
dati hanno eretto, into ino 
al ia base, una bnrriera di 
fllo spinato alta tre metri e 
lunga ben 17 chilonietri. Da-
vant i e dietro a questa bar-
riera ben 6300 uomini si s o . 
n o posti in guardia fin dal -
I'alba: 5000 soldati della 
aviazione inglese, 500 so lda
ti e poliziotti militari nme-
ricani c 800 poliziotti civili . 
I poliziotti militari inglesi 
erano armati di manichi d'a 
scia. quell i americani di ca
rabine: dietro ai reticolati 
vi erano anche, tenuti a 
guinzagl io dagli agenl i . a l -
cuni ferocissimi cani poli 
ziotto. 

Quando i primi gruppi di 
pacifisti hanno cominciato a 
profllarsi sul la strada che re 
ca alia base american.i, 
5000 uomini del la RAF si 
sono disposti in ccrchio in 
torno alia base, a trenta cen-
timetri uno dall'altro. Fia 
gli obiettivi cnunciati dagl 
organizzatori della < i r a r . 
cia > vi era infatti quel lo di 
raggiungere le piste d'.ittor-
raggio e di occuparle pacifi . 
camente , in modo da f e n n a -
re il traffico aereo. Ma gli 
americani, per mezzo di un 
loro portavocc, avevano fat
to sapere che ogni tentativo 
di penetrare nel la base s a -
rebbe stato < es tremamente 
spiacevole >. E hanno dispc 
sto, all ' interno del campo, le 
loro guardie annate . Sulla 
pista, pronti a decol lare « i n 
esp loraz ione» erano due 
grossi el icotteri . 

Ieri Scotland Yard ha ar-
restato c inque dirigenti del 
comitato organizzatore. I 
c inque sono stati pero n l a 
sciati poco dopo, su cauzio-
nc , e hanno promesso di in -
tervenire alia « marcia ». Ai 
dimostranti pacifisti inoltre 
sono stati tolti tutti i mezzi 
di locomozione. 

Tuttj questi «disturbi > 
del l 'ult ima ora hanno na-
turalmente influito sulla 
riuscita del la marcia. I piu 
coraggiosi e i piu decisi dei 
pacifisti hanno deciso di 
partire ugualmente in treno 
fino a Wethersfleld, e di 
g iungere fino alia base a 
piedi. Michael Randle. segre-

1^ tario del «Comi ta to dei 
C e n t o * ha dichiarato: « S a -

*' remo centinaia invece di mi
gliaia, ma la nostra prote
sta avra ugualmente i] suo 
•icnificato ». 

I duecento dimostranti 

Stmti per primi davant i al* 
nfresso del la base s i s o -

I.ONDRA — tin rllroltcro delta RAF v o l . a bass* qnnta sat 
dimostranti nella base arrra delta NATO di Wetherfleld 

(Telefoto) 

durante una esercitazione 
nel Devon, cinque sono stale * 
ritrovate, dopo una notte , 
passata a l laddiacc io e r co-1 p a r l f l „ f e „ „ im')ito a tutta la 

verate all ospedale. Le altre * . .„• , «„ . , Ant„ -,_ 

strazione davanti al consola-
to amcricano. Cio avrebbe 
significato la pcrdita di mol-
te vitc cd allora abbiamo 
aallo >. 

/( combattlmcnto frit gli 
indiani e la gendarmerla, 
nelle uiciwuire dell'aeropor-
to, c stato particolarmcnte 
duro. Lc eolonne dei soldati 
di Ciombe, guldate da ujji-
ciali europei, erano precedu-
te da un carro armato im-
provvisato nelle officine dcl-
I'Union Miniere. Si traltava 
in effctti di un bulldozer co-
razzato su cui erano stati 
montati tin cumiotictno da 37 
millimetri e una mitraglia-
trice pesantc. Gil indiani 
hanno distrutto il carro al 
primo colpo di bazooka e poi 
sono scattati al contrattacco, 
distruggendo q»«sj completa-
mente gli attaccanti. « Pur-
troppo le pcrdite dei katan-
ghvsi sono state molto gra
vis ha detto un porta uoce 
dell'ONU. 

Nel pomeriggio di oggi un 
carro armato delle Nazioni 
Unite ha attravcrsato U ccn-
ro di EllsabcthviUc diffon-

dendo con un pntentc alto 

pedal 
tre sono ancora introvabili 
Si tratta di ragazzi di di 
ciotto anni. 

ROBERT ANDREWS 
dell'ANSA-UPI 

no seduti sul la strada prin
c i p l e che porta al campo. 
C'e voluto molto per sgom-
berare la strada: la polizia 
ha dovuto sol levare dj peso 
uno per uno i dimostranti e 
depositarli ai lati del la stra 
da. Altre marce analoghe 
erano pianificatc in direzio-
ne di altre basi militari anie-
ricane. A Brize Norton, ncl-
l'Oxfordshire. i manifestanti 
sono stati circa quattrocen
to. Essi sono giunti fino alia 
base amencana , partendo 
dal v i l laggio di Witney, an
che dopo che la polizia ave-
va arrestato quattordici per
sone: i dirigenti della mani
festazione. 

In considerazione dei pro-
babih arresti in massa la 
poliz ;a inglese ha fatto 
sgomberare la piu grande 
scuola dell 'Essex. a Brain-
tree. p<»r trasformarla in un 
tribunale nel quale saranno 
proccssatj con procedura di 

urgen/a i partecipantj alia 
« marcia > finiti ne l le mani 
degli agenti . 

Il s ignor Will iam Morris, 
davanti a un tribunale mi l i -
tare londinese, ha accusato 
i « t e s t s nucleari > inglesi di 
aver causato la malattia c 
la morte del figlio Will iam 
Junior, di vent'anni. Soldato 
del genio William Morris ju
nior, aveva prcso parte alia 
organizzazione del le espc-
rienze nucleari inglesi nel-
1'isola Natale, nell 'Oceano 
Pacifico. Set te mesi dopo, 
nel 1958, il ragazzo moriva, 
colpito da una graVissima 
forma di leuccmia. Un me
dico di parte c iv i le ha di
chiarato al tribunale che vi 
sono « m o l t e probability > 
che la malattia del soldato 
sia stata causata dal le radia-
zioni nucleari. 

I pacifisti sottol ineano a n 
che il caso di otto giovanij"Mondo 
red u t e che sono scomparselmito 

L'ONU 
distribuira 

le riserve 
alimentari 

NEW YORK, 9. — Una ri-
soluzione che propone la di-
stribuzione tramite l e Na
zioni Unite delle eccedenzc 
di prodotti alimentari alle 
popolazioni sotto-alimentate, 
e stata presentata ieri alia 
commissionc economica del-
l'Assemblea generate. 

La risoluzione chiede la 
approvazione di un program-
ma mondiale per la riparti-
zione del le dcrrate al imenta
ri da parte dell'ONU e della 
FAO. Un comitato speciale 
ONU-FAO di 20 paesi mem-
bri dcll'uno o dell'altra delle 
due organizzazioni ed un ser-
vizio amministrativo specia
le verrebbero crcati per di-
rigcrc cd attuarc tale pro-
gramma, 

II direttoro della FAO. 
Sen, ha rilevato che un mi-
liardo e mezzo di esseri uma-
ni soffrono attualmentc per 
la fame; 

Studenti inglesi 
contro le persecuiioni 

anticomuniste 
negli USA 

LONDRA. 9. - II circolo la-
bunsta deU'univorsita di Ox
ford, cho rapprcsonta circa 
1200 studenti e gli studenti 
dcll'universita di Leeds hanno 
inviato all'ambascinta degli 
Stati Uniti una risoluzione in 
cui protesta energicamente 
contro la rinnovata persccuz'o-
ne maccartista ai danni del 
P.C americano. 

- L e leggi che sono alia ba
se di questi attacchi. oltre ad 
essere una violazione della 
Costituzione americana. minac-
ciano tutti i scttori del movi
mento opcraio. come anche quei 
dintti umani fondamentah sen-
za i quali il concetto del 

Libcro" divienc un 

Al suo apparire su uno schermo di Algeri 

B. Be fischiata dagli «ultras » 

ALGERI, 9. — Col suo 
spre7zantc rifuito di con-
tribuire al fondo dcll'O A.S., 
Brigitte Bardot pare sia di-

venuta invisa agli u l tra s d'Al-
gcria. 

Stasera l'attrice e apparsa 

sullo schermo dj un cinema 
di Algeri nella prcsentazione 
di un film ed c stata fischiata 
dal pubblico. 

Come si ricordera. Brigitte 
Bardot ricevctte dall'organiz-
zazlone fascist* un perento* 

rio e minaccioso invito a con
t r i b u t e con un versamento 
di 8 milioni, alia « c a u s a » 
dell 'Algeria francese. Ella si 
rifiuto di cedere alle minac* 
ce e denunriA jl caso a l l e po
lizia e e l l * stampa. 1 

popolazione: < Non date ri-
fugio nelle case ai franchi 
tirutori. Essi sono pericolosi 
per vol. Le nostre truppe di-
struggcranno le case da cui 
si spara contro i soldati del
le Nazioni Unite ». 

A tarda sera un portavocc 
dell'ONU ha dichiarato che 
I'attacco del « Cdnberm » al-
I'ufficio postale di Elisa-
bethvillc c stato « m i l i t a r -

!mcn!e necessario » avendo i 
katanghvsi piazzato un pre
sidio propria davanti all'edi-
ficio delle postc. II bombar-
damento ha provocato una 
reazione delle forze seccssio-
nistc che hanno tcntato una 
offensiva al calar della notte. 
quando gift le operazioni mi
litari sembravano rallcntatc. 

Comuiique, nonostantc la 
radio bclga parli di « attacco 
in grande stile» contro le 
forze dell'ONU, non scmbra 
che Vazione dei mcrccnari sia 
stata di nrande rilicvo. 

Si notano segni sempre piii 
ci'idciifi di ncrvosismo da 
parte rfr- sccessionisti che 
°00i fra I'nltro hanno arre
stato una ventina di membri 
della Crocc rossa intcrnazio-
nalc accusandoli di collabo-
rarc con VONU. I mercenari 
hanno arrestato anche il cor-
rispondente dcll'agcnzia di 
stampa britannica Reuter 
Il giornaltsta c stato rilascta-
to alcttnc ore dopo. 

Praticamentc ncssun afri
cano si c presentata stamanc 
alia residenza di Ciombe ovc 
era stato apprcstato il centra 
per la distrlbuzione di armi 
Solo qualche europco si r 
recato al ccntro. Ma gli euro
pei sono qia quasi tutti ab-
bondantcmente armati c fan-
no tutti parte dei gruppi pa-
ramilitar; che fiancheggiano 
lo csercito ciombtsta. 

La comunita britannica di 
Elisabethrillc ha inviato oggi 
alia rcaina Elisabctta i n 
messaggio di protesta con
tro it pori-rno c'lo ha fornito 
lc oombc — molto pochc in 

verita — per gli aerei del
l'ONU. 

Un treno pusseggeri con 
otto vetture e partito oggi 
da Ndola in Rhodesia ulla 
volta di Elisubethvillc, per 
caricarc i primi gruppi di 
profughi euroj)ci. 

U - T H A N T 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

ducia l'operazione neo-colo-
nialista appoggiata dagli Sta
ti Uniti, volta a liquidare 
Ciombe e a unificare il Con
go con un governo che ga-
rantisca la presenza econo
mica degli occidentali nel 
grande paese africano. 

Facendosi portavoce di 
questo gruppo il ministro de
gli Esteri socialdemocratico, 
Spaak, ha immediatamente 
icplicato alia risposta di U-
Thant con un messaggio nel 
quale nega la legittimita del-
l'attualc azione del le Nazioni 
Unite nel Katanga e difende 
punto per punto le posizioni 
dell 'Unione miniere, ripren-
dendo anche le accuse mosse 
dai residenti belgi nel Ka
tanga alle truppe dell'ONU. 

11 ministro belga. per con-
futaic le accuse del segreta-
I'io generale dell'ONU, si l i-
mita a riportare una smen-
tita dell'Union miniere la 
quale giunge ad affermare 
di non aver mai aiutato le 
truppe secessioniste ad ar-
marsi. Per quanto riguarda 
poi gli incidenti che prece-
dettero l'inizio dei combatti-
menti. la replica dice: « Qua
le che sia stata la loro gra-
vita, non sembra che gli epi-
sodi stcssi giustifichino i 
provvedimenti militari adot-
tati dal l 'ONU*. Spaak evi-
dentemente la finta di di-
menticare che un'azione — 
anche « l a piii energica > — 
per mettere fine alia seces-
sione katanghese e stata de-
cisa dal Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite. 

Oggi all'ONU il Portogal-
lo ha tentato di difendersi 
dalle accuse indiane di aver 
creato una situazione peri-
col osa a Goa. II rappresen-
tnnte portoghese ha inviato 
una lettera al presidente del 
Consiplio di Sicurezza in rui 
si afferma che solo l'lndia 
porta la resoonsabilita dei 
torbidi scoppiati a Goa. 

Bom boko 
a Bruxelles 

BRPXELLES. 9 — II Mini
stro degli Esteri del governo 
Congolese. Justin Bonboko. e 
guinto oggi in aereo a Bruxelles 
per incontrarsi col ministro de
gli Esteri belga Spaak. 

I laburisti invitano 
il governo inglese 

a sconfessare 
i l « lobby » 

I.ONDRA, 9 — Il portavoce 
del pirtito laburUta per gh 
Affnr. Eoteri. Harold W.lson. 
parlando OR-*! a Gra\e*;end. ha 
jnv.ta:o il governo br.tann.co 
a sconfesware il Lobby del Ka
tanga :1 Rnippo c.oe di uom:n. 
poht.cl c d'affan belgi e br.-
tann ci che appoggiano Combe. 

ABIKtt 

abito EPOCA pura lana . . L. 21.000 
abito TORNEO purissima lana L. 22.500 

D OCCASION! L. 30 
HKAC'CIALI - COI.LANE -
VNELI.I - ecc orodiciottokar.i-
ti ItresLMcentogramnio SCHIA-
VONE Montebello 38 (4J10 370) 
KANAK, KANAK. KANAK 
Via Paolo Emiiio 22 angolo 
Standa Cambiate vecchio telo. 
visore con nuovissimo modello 
secondo programma Cambi 
vuntagiosissimi Visitateci' 
KANAK. KANAK, KANAK 
con modica spesa apphchiaino 
secondo programma vostro vec
chio televirx)re ogni tipo. ognl 
marca. lavoro sollecito et ac
curate Interpellated! 
MAfCIIINF UAGI.IEIUA nuo-
ve-usate. aght accessor!. Hal-
niaella Sahta Unllo l-A fiHlKIU 
MACCI1INE scrlvere, colossale 
assortimento 4 500 oltre Elet-
troaddocalcolo Noleugi. ripa-
razioni espresso Piave 3 (Ven-
tisettembre) 471.154-4155 662 
U l l l l t l M l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
-ilUUlU QltOlCli | l t i | lb ClIIU (It'HU 
• sulr • distunzlonl f dcbulczzi; 
-cssuali dl originc nervosa, pst< 
chica, endocrlna (nt-ur.iBtenl.i, 
Ut'ficicnze ed unomalie si'flsu.ili). 
Vlslte priTtidtrinionliill Uuttor 
P MONACO Roma. Via Volturno 
n 19. tnt 3 (Stazlon«* Termini). 
Orario 9-12. 16-18 f pel appunt.i-
mpnto t'scluso U Babato pomtTig. 
glo e 1 festivl Te! 474 7W (Aut. 
Com Roma 1R01H del 25 ott 1«I5G). 

"tun. ENDOCRINE 
curw atnasltttuht ott cenrro medico 

BQUIUMT'TS;" 
OHfTTOmt BMCIdlltU » FCALANUH 

f a* sffum mnct 

MlAtTllWBllCHBB • DIlLlMUl 
» - * o 9<t-i*3o. tistm un iMfvuwemt 
UltBTtttHttWMf-Ulrf 13S34i-7X3t# 
AtH Cum n J7060 del 25 fi H57 

vurm 

IRdlco *p««141ftta dermitotngo 

7m STROM 
Cura aclrroaante (ambui imrtala 

•rnza opera-done) dell*-

ENORROIDI e VEW YARICOSI 
Cura detle complicazionU 

rafadi. flebltL eczeml. 
ulcere varicose 

V * n » f f » , P r l l e 
Dlsfunztonl tf-»*u»H 

VIA COiA Dl mmo n. 152 
Tel. 3M.M1 • Ore t-2*; f-sllvl 8-U 

(Aut M. San n T79-2231SS 
del a -*3«(glo 19S9) 

VNNNXXA-AVNVWVNXXVVNNVNNVVXVkV^^^^ kXVNXVVXVVXXXVVVVVV>> 

Kenroi di rendilo 

Via del PrefeHI. 2 8 
TcL 670.505 - 683-216 

P.zaD.D*.Vapaf13 
TeL S93-768 

Via »*«* IV. 107 
TeL 3S4.62* 

IL PAN£TTON£ § 
DELLA CAPITALt / 

BOMA 

Sole m rinifeschi 

GRAN CAFFE' ESPERIA 

'•".rofev. Mellin!, 1 
TeL 355.182 - 37512; 

/v'/!r'""7 PANETTONE dello CAPITALE 
CMIiillaYTKLO n<>. miijliori m ^ o y i 

PANETTONI — TORRONI — PANFORTI — PAMPEPAT1 
MUSTACaOLI — P A N G I A L L I — RICCIARELLI 
PASTARELLE — FRUTTIN1 — MARRONS GLACtE 

SPVMANTI — VlNl E LIQUOR1 DELLE MIGLIORI MARCIIE 

Il vero paccc HO HI AIM) tradtzwnale 
nelle mtelwri confezwnt 

STRAORDINARIE I N N O V A Z I O N I ESCLUSIVE 

NELLE CONFEZIONI 

• ABITI SEMPRE STMATI gntzle al nuovo trattamento termico del tessuto. 
Mantiene la pieja 3 volte un abito normale. 1 

•a 

• NUOVA LINEA • Consulentl ed esperti di valore internazionale hanno | 
creato una nuova serie di modelli di alca dasse. * 

• PER QUALUNQUE FISICO ALIO BASSO O R A t t o MAGR0 ̂ ^o GRANDE I 

PRIMA 01 COMPE1ARE VH ABITO ESAMINATE UNA CONFEZIONE HALEC 
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