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Fumata item ieri in 

Campidoglio per il sindaco 
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II dibattito alia Camera sugli incidenti di Torino 

Crollata la montatura 
anticomunista 

e antisindacale 

Non ciurlare 
nel manico 
U NO dei giornali piu fascistizzanti, e quindi piu 
stupidi, che si stampino in Italia ha candidamente 
riassunto nella domanda « Che si aspetta?» la po-
sizione delle forze reazionarie ltaliane qual e venuta 
maturando in questi ultimi giorni. «Che si aspetta?>>, 
natuialmente, dopo i cosiddetti « fatti di Torino ». 
«Che si aspetta?», natuialmente, a porre «line 
al caos» che, secondo le forze reazionarie italia-
ne, starebbe dilagando per 1' Italia. «Che si 
aspetta?» a fare non si sa bene che cosa, ma 
comunque «qualche cosa» che, se non arrivi 
proprio a ridarci un governo apertamente orientato 
a destra, fermi con la violenza il movimento riven-
dicativo dei lavoratori, ne limiti comunque la liber
ta di sciopero, spezzi l'unita sindacale in atto, im-
brigli la lotta operaia. Non tutto e chiaro, per la 
verita, nell'offensiva, essa si caotica. e talvolta grot-
tesca, delle forze reazionarie italiane, anzi i sintomi 
di confusione, di incertezza, di imbarazzo sono ab-
bastanza evidenti. Chiaro e soltanto che la vecchia 
Italia borbonica oscurantista fascista, nelle cui file 
si ritrovano marcianti spalla a spalla anche i piu 
«moderni» e «illuminati» grandi capitani dell'in-
dustria monopolistica, e pervasa da un'ondata di 
rabbia e di paura, dal sentimento che i conti non 
tornano, dalla volonta di imporre la propria pre-
potenza alle masse operaie e lavoratrici. 

Qui sta il punto pericoloso della situazione, e 
a questo debbono guardare con grande senso di 
chiarezza tutte le forze sinceramente democratiche 
del paese: e debbono guardare in primo luogo con 
grande senso di responsabilita il governo e i par-
titi impegnati a sostenerlo se non vogliono subire 
ancora una volta il ricatto della dcstra e cadere 
nel laccio della provocazione. 

\j 10' che deve essere in primo luogo ribadito con 
particolare forza e infatti che in Italia, e specialmen-
te a Torino, non sta dilagando non diciamo il caos 
— che ci si rende ridicoli anche solo a pole-
mizzare con quest'assunto — ma non sta accadendo 
niente di « anormale ». In Italia e in corso soltanto 
una fase del tutto «normale» nella vita d'una so-
cieta divisa in classi, ma retta su ordinamenti 
democratici: vale a dire sono in corso vaste agita-
zioni sindacali le quali, di fronte alia cieca e testar-
da resistenza padronale, trovano in molti settori il 
loro sbocco naturale nello sciopero. 

Anche a Torino, che dovrebbe essere la pietra 
dello scandalo, in verita la riscossa della coscienza 
operaia alia FIAT non ha avuto come risultato 
che quello di travolgere una situazione, essa si, 
« anormale » e di far rientrare anche il grande com-
plcsso monopolistico dell'automobile nella « norma-
iita ». Orbene, cio che dev'essere chiaro e che proprio 
contro questa «normalita» si e scatenata la 
offensiva delle forze reazionarie. Il fatto che l'of-
fensiva sia diventata forscnnata proprio dopo che 
anche la FIAT era rientrata nella «normalita », 6 
soltanto il segno dell'incapacita organica delle forze 
reazionarie italiane, fra le quali campeggiano in 
prima fila, essendo fra i piu potenti, proprio i pa
droni della FIAT, ad accettare la normalita della 
vita democratica, ad accettare la normalita imposta 
dal patto costituzionale. 

ERCIO' qucst'offensiva va respinta con estrema 
energia, senza tentennamenti e senza compromessi, 
da chiunque voglia essere veramente fedele ai pnn-
cipi della dernocrazia e al patto costituzionale. e 
va respinta in primo luogo dal governo che a tale 
fedelta e chiamato. prima ancora che dalla convin-
zione o dalla vocazione dei suoi component!, dal 
proprio giuramento di rispetto della Costituzione. 
Nessuno pud barare al giuoco. Nessuno deve cedere 
ai ricatti e alle suggestioni delle forze della destra, 
di qualsiasi origine colore e natura esse siano (cioe 
anche del colore vaticanesco delYOsservatore Ro-
vic.no). Altrimenti dawero non si puo non andare se 
non ad un aggravamento estremo della situazione, ad 

Mario Alicata 
(Segue in ultima patina) 

Nuove 
trattative 

per i 
poligrafici 

I smdaca;i dei poiicraf.c: c 
Rh ed.ton dei eiom.-.U hrnr.o 
stabJ.to di r.prenderc le T-t-
tative per di.-cutere U •er*-.,n7a 
ntfuardante i per^o- l ie ^ iiit-t-
to a: quo:id an. L\nc.">ntro <? 
«:a:o f:*sn!o rer 'I «̂  Iuj.:o e 
:n corjsrt;m»nz.T di <*.o .1 vrzo 
5 orno ,i, -c.or**"o •'•"•<* d.v. •• .>. 
o.-.-o:*> eff« Ttiivo .e.-i «• »t "<> 

Li dern.one d r.pi-n"R»ro .e 
ir.'.it.Mni' m t=edo s.r.n. ?«'•.•* e 
.-t.tta pre?* dopo incoMn il<\'.o 
p.«r:i co] soito50pro:.«r.o <ii I.rt-
\nro on Calvi 
(In dtcima pagma un flmpio 
• • r r f m i .tflfa lo'la rlri nnlinra-

Bloccate le 
telefonate 

interurbane 
ed estere 

Dalle ' di ;en alio ~t d; sta-
man: l'-.niera rote dei servizi 
•ejofon.c; st'itali e s'ata para* 
l.zzata da un.i j>e;operv) procla-
mato da tut:, i sjndacati Ci6 
ha imped TO a; quotidisni di 
r.oevere le corrispondenze te-
lefoniche daH'eytero ed una 
p %zte dc.e corr.spondenze dil-
I'.nterno d: c.h c\ tciis.r.mo con 
i no«.tn l^ttor. 

Qu.in:o alio >vil»ppo della 
vertenz-i do. telefomci questi 
. i\oratori hanno ottenuto un 
primo ."iiicoê so in quanto il mi-
n.i'.ro si •» ;mpe*tnato a corri-
•spondore loro un premio prl-
nn emaatti solo ai funzionari 

Documentata re
plica degli oratori 
comunisti e socia 
listi al ministro 
Taviani che, pur 
costretto a ridi 
mensionare i fat
ti, ha generica-
mente rovesciato 
la responsabilita 
degrli incidenti su 
(celementi comuni
sti » - L'on. Storti 
(CISL) polemizza 
con la campagna 

della destra 
(Jli episodi di Torino sono 

stati nel loro complesso n -
condotti a piu modeste pro-
porzioni, nci confront! delle 
speculazioni effcttuate dalla 
stampa e dagli ambionti di 
destra, dal discorso pronun-
/.iato dal ministro dell'Inter-
no. on. TAVIANI. c\\c ha 
preso la paroln ieri sera nl!a 
Camera dei Deputati per li-
sponderc alle quattordici in-
terrogazioni che siiH'arp,o-
mento erano state pre«»eii-
tate. 

Dopo aver rievocato jjli 
incidenti, il ministro lia tut-
tavia affermato, senza esibi-
re in proposito nlcuna docn-
mentazionc. che < moltc CJT-
costanze stanno a di most ra
re una continuity orpanizza-
tiva alia base dei ripeluti di-
sordini di piazza dello Statu-
to ed una responsabilita di 
dementi comunisti». II mi
nistro ha concluso afferman-
do che il governo e impegn.i-
to a difendere la liberta sin
dacale. la liberta di lavoro. 
la liberta di sciopero. 

Subito dopo il ministro. 
prendevano la parola i vari 
interrofianti. 

Gli 'interventi dell'on. Ca-
stagno (socinlista). dell'on 
Sulotto (comunista) e dello 
on. Foa. che ha preso l.i pa
rola a nome della CGIL, han
no sottolineato: 1) il ridi-
mensionamento dei fatti di 
Torino effettuato dal mini
stro nella sua rispostn; 2) la 
presenza di una provocazio
ne orpanizzata nepli incidenti 
di piazza dello Statuto: 3) 
la esistenza di un vcro e pro
prio dualismo nella condotta 
delle operazioni di ;>olizi.i. 
che in una prima fase furo-
no dirette dal questoro e dal 
prefetto di Torino e dopo dal 
vice capo della Polizia. doit 
ARnesina (e in questa jecon-
da fase che si sono vcrificati 
pli interventi piu brtitali 
della polizia). 

Veniamo dunque ai sinco-
li interventi: Ton. CASTA-
GXO ha sottolineato che la 
manifestazione di fron'e r.lla 
sede dell'LIIL era sta'.i del 
tutto pacifica fino a quandn 
non intervenne ij battaghone 
mobile di Padova in p;cno 
r.ssetto di Riierra. speciiliz-
/ato nelle rcpressioni contro 
: lavoratori. F.gli ha denun-
riato poi la presenza r.egh 
incidenti d: sabato e lunecii 
di pruppi di provocatori v 
teppi«ti tra cui sono «tat: 
r:cono>ciuti un noto d:r-
sente della CISN'AL. r^pn-
nenti di orcanizzazioni d: 
e>trema de*tra ed agent: 
provocatori. gia appar.-i mn 
le <;:e><e funzioni in occa-
<;ione di altre agitazioni sin
dacali 

< Noi comunisti non siamo 
qui per giustificarci. ma per 
assumerci. come abbiamo 
sempre fatto. le no^tre re
sponsabilita — ha esordito 
il compagno SULOTTO —. 
Con la nostra interrogazio-
ne. noi ci <;iamo propnsti di 
denunziare la ^neculazinnp 
provocatrice tentata da ben 
determinati ambienti politi-
ci alio scopo di gettare fan-
go ?ullo sciopero grandioso 
dei 250 mila lavoratori me-
talmeccanici ed in partico
lare sulla partecipazione 

Da 11'America all'Europa 

Televisione 
dal cielo 

NIAV YORK — II lancio del satellite «Telstar» ha a per to I era delta tele-
\isionc spaziale. Infatti prograntmi televisivi sono stati scambiati attravcrso 
1'Oreano Atlantico tra Stati Uniti da una parte c Franria e Gran Bretagna 
d.ill'altra. <»R î \rrra tentata la trasirissionr di una telefonata spaziale. Nrl 
srafico c HluMrato il liuizioiiament odrlla trasmissinnr. A pag. 3 i nostri sorvi/i 

kni 

Nella DC e nel PSDI 
contrasti sullo sviluppo 

delle lotte operaie 
Dichiarazioni di Storti in polemica con Saragat 
Una nota difensiva dell'UIL sull'accordo separato 

Le lotte operate in corso, 
con tutli ^li aspctti sociali, 
parlamentari, giudizian che 
hanno as>iinto. sono al centro 
di un dibattito politico sem
pre piii teso cd animato. A 
Torino, mentre emergono una 
serie di responsabilita precise 
sugli organizzatori delle provo-
cazioni di piazza dello Statuto 
promosse dalla destra clerica-
le e padronale, si e a pert o per 
direttissima il processo cuntro 
trentasci manifestanti arro-
stali nel corso degli incidenti 
dei giorni scorsi. Alia Came
ra il ministro Taviani ha ri-
sposto alle intcrrogizioni sui 

mocralici hanno ribadito la \c-
rita e la nature di quci fa.ti. 
La Federazione tonnese del 
PCI, a sua volta, ha precisato 
con grande chiarezza la poii-
zione dei comunisti sul pro-
blima delle provocizioni e >ul-
Ic respon:abil:!a sii del pa-
dfcirto sia della polizia 

Frattanto si sviluppa inten-
sissima la polemica di stam
pa intorno alia consisten/a. al 
signifkato e alle responsabi
lita degli incident! di Torino. 
Sc tutta la stampa di destra e 
di estrema destra no prende 
prctesto, sulla base di calun-
niosc c spesso grotteschc accu-

il governo e Ic forze di cen-
tro sinistra, nello achicramen-
to clencale .»i vanno manifc-
-.lando tendenze assai marca-
te ad un attacco contro la 
CISL e il suo attcggiamenlo 
unitario nella lotta dei metal-
meccamci. Oltre a una presa 
di posizionc de • L'Awcnire 
tl'Italia • che pare indicare un 
Umite invalicahile all'azionc 
rlclla CISL neU'avvertcnza che, 
.icuendosi a tensione socia I e. 
e>»a non deve solidanzzare 
ultcriormentc con il sindacato 
di classc c i partiti operai che 
l'appoggiano, lo stcsso Osser-

Algeria 

Ben Bella 
acclamato 
ad Or a JO 

I problemi politici e i pericoli che fanno da 
sfondo al dissidio del leader algerino e dello 
Stato maggiore dell'esercito con Ben Khedda 

Dal nostro inviato 

I'AHKiI, 12. 
l.c ultimv nor'ila, in Alge

ria, sono I'iIIgrcsso trionfalc 
ill lien Bella nel suo purse 
natule. la Marniu. e nella rc-
!l'n>ne di Orano; la pronnvs*-
siru coiKjuishi del pot ere. Jo-
u/i/<i per localitu. da pnrle 

dell'esercito di liberazianc 
tiuriOMdle «• il /riKiiiiciito (/•*/ 
ft'iitutiiHi compiu'o <(u Hen 
Khedda attravcrso due mi)i<-
sfri Miedinfori — Ya:id e W-
tat — })«T canrinccrc Ben 
Bella ad accettare I'autorilu 
della attuale companinc qo-
rernatira. Ben Kelhi. adesso. 
rilancia contro Ben Khedda 
I'accusa di inirare al potere 
pcrsonulc. Nel suo primo d;-
seorso in terra alpemia. a 
Tlemccn. il rice president*' 
lei Cl'NA ha detto che of! 

accordi di Erian li ha sotto-
scritti anche lui. diniqiic uu-
rln* lui e deciso «i rispefturl*. 
ma la riroluzionc deve pro-
sc()uirc il suo cammino: * \'i 
sono dementi fascisti che 
htm tentato dl ritardarc la 
mnreifl in nt;unfi dellu no-
sfrrt rfroluzlone. Grazfe uN 
I'escrcito noi sianm urrivuti 
alio stadia attuale della no 
stra lotta. Abbiamo combat-
tuto H culto della twrtonu-
lita. Itiuffcrmo snlennemen-
tr che il nostro scopo rima-
ne la dlfesa della direzione 
callcqialc >. Poi Ben Bella ha 
sottnituruto che I'ALN (I'e-
sercito di liberazianc) < nan 
acccttcra mui di an'ire con
tra 1'nnitii del popala per tn-
taurarr una dittutura mili-

tare fascista » e ha sotjqiun-
t<>: < voflliamn Vinstaurazia-
ne di un reqime sacial'tsta 
chv tenna canto dei l>fsnr/rii 
econamici e delle aspirazia-
ni fandamcntnli alia liberta 
del nostro popola. Qaesto re
qime socialista dovra anche 
tenerc con to della persona-
litd arabo-islamica del popo-
fo alncrino >. Areiido moltn 
insistita sulla parola < um
bo >. Ben Bella ha poi spie-
qato che non intendeva dare 
a questa farmulaziane un ca-
rattere razzista. ma an s't-
qniftcato di cnltura specifica 
r di civilta particolare. In 
un'intervi<!ta uM'Kxpre-^ ha 
nnchc aqqiunta che per lui 
parlarc di monda < arabo •* 
e un modo di sottalincarc 
€ una certa rtica. un ccrto 
utnanestmn > if cuj earatte-
re piii snecifico c it < ncn-
tralismn >. 

Nel stta discorso " Tlrm-
ri'ii. Ben Bella ha ammetso 
che la situazione e « diffic-
/«'>.. Ccrto. il tcntativo i'.i 
compromesso comptuto a Ru~ 
bat da Yazid (il ministro del
le informnzioni. sempre piut-
tasto incerto tra le due ten
denze) r Bitot (q'ta campnqiu* 
di priqinnia di Ben Bella > «• 
stato un'operaziane prcs^nche 
inutile. Scmbra s-i -IU dect>a 
til nnnire i rcsponsnbih detir 
€ Wilatia > per *taln!'rr hi 
compnuzione dcllr li<tr per 
le prossime clez'ton'. t)ue<te 
sono state fissatc dal\'E<ccu-
tivo provvisorio per ;l 12 a-
f;o«fo prntsima. Non ,:i ra «i>/-
enra came $ara la leqqe elet-
torale. l.a cammissioie d»'F 

VKsecutivo provvisorio tnca-
ncata di questo. csita a p r o . 
nunciarsi prima che «ia ri-
s'dta la disputa attuale. Al-
cum uomim dcll'cx-Oa*, co
me SuKim e Bratzat. •nsicme 
con il cotiddctto * Ube.-ale > 
Chavalier. si crano nnniti 
I'altro gmrno ad Alqcn per 
tcntarr di co«fifi">r un par
tita deqli enrapet. Ma liinna 
soprasscduto. Da un momer>. 
to all'altra, forse dorranno 
far le valigic c partire. D'-
pende da come si concludcra 
la lotta attuale per il patere. 

Per il momenta Ben Bci'n 
nan ha ceduta di un potlice. 
forte dell'alleanza con lo sta~ 
to maqgiorc dcll'AI.N. Questo 
procedc come se I'ordine di 
destituzione dei suoi :re piu 
alti uffictali non fosse mai 
stato tmpartito; e mutivcnda 
dalle basi tumsine e run roe-
chine verso il ocnfro del par
se. I'ALN conqmsta sempre 
nuove pasizionl (anche nella 
Kabilia * Ben Kheddista ». /a 
liwea favorevole al compro
messo corrode le posizioni del 
governo). L'azionc coiipiiinfa 
dell'esercito di liberazione r 

come Ben Bella e Fchrat .-l!>-' 
bus fa si che I'autoritd del 
presidente del poivrmi prov
visorio di Ben Khedda, vac'tl-
li per quanta potcsscro estere 
qiuste le preocciipticioni di 
applicare con realismo qli ac
cordi di vaoperazione eon la 
Francia stipulati a Fvian; 

La polizia 
interviene 
dentro la 

Piagg 10 
La polizia, chiama-

ta cl.illa diic/inne 
a/iendale, ha fatto 
iriuzione Ieri all'in-
teino dello stabili-
mento I'iaggio di I'on-
tedeia. Alle 10,30. 
inentre »nn parte dei 
3500 scioperanti svol-
gcvn opera di con-
vinciiutMito nei a -
paiti e fra gh im-
piegati, due auto-
me/zi della I*S e dei 
CC al comando del 
commissario d» PS 
Leacche varcavano i 
cancclli ordinando 
per tre volte la ca-
rica contro gli ope-
lai. Solo la renzione 
fernia e responsabile 
dei lavoratori lo ha 
fatto desistere. Lo 
sciopero v stato to-
tale. 

i'.i pnqina 10 altrc 
informnzioni). 

Cade il 
governo 

regionale 
siciliano 

II goveulo regiona
le Mtiliano ha i.is-
.-.egnato le diinissio-
ii i in seguitu alia 
bocciatura del dise-
gn0 di legge sullo 
f.^erci/io piovvi.-ono 
Mil quale la giur.ta 
aveva po>to la que-
stiono di liducia. 

L'escrci/io provvi
sorio e .stato icspin-
to con 45 voti favo-
revoli e 45 contrari, 
cioe un voto in mc-
no rispetto alia mag-
gioran/a nccessaria e 
tre voti in mono ri
spetto alia maggio-
ran/a di contro - si
nistra. 

(A pnqina 2 il TJO-
sfro 5erri-i,i da Pa* 
lermo). 

Chiesti 
anni 

i 
genovesi 

11 P.M.. dottor An
tonio Urancaccio. ha 
chiesto 63 anni ih 
carcere per i 43 an
tifascist! accusati di 
essersi opposti alio 
svolgimento a Geno-
va del congresso del 
MSI nel giugno del 
1960. II Pubblico nn-
nistero. nella reqm-
sitona. ha fatto la 
dlfesa d'ufflcio del 
ncofaMTismo, tentan-
do di conferire al 
MSI una patentc di 
lcgalita. 

(A pagina 5 il icr~ 
visio). 

63 
per 

Hen Kfieddn e i suoi umirl 
huriiio presunto troppo delle 
proprie forze, quando hanno 
deciso di passare oltre l'o*tn-
coto del Consiqlio della vivo-
Iiicione e di far nrresfnrp i 
capi dell'esercito di libera
zione. 

11 pericolo della situazio
ne. a parte la possibifitd di 
manovra del neorotoiilali-
s-iiio franccse. e quello di 
una < conqolizzazione > di 
fatto, con la ripnrttrioiie 
tcrritoriale tra reoioni «bcn-
kheddisto e rcgioni *ben-
belliste*. Ma anche qui la 
spinta unitaria delle masse 
dovrebbe aiutare a risolve-
re il problema prima che di-
venti esplosiro. Insomnia, 
tutto scmbra indicare che 
prima o poi si urrivcra a 
un compromesso e che que~ 
*to potrebbe estere favore
vole a Ben Bella. Abbtnmn 
indicafo i problemi solo per 
sammi capi. Airintcri io di 
oqni fendencn ri sono s/ti-
matnre diverse. Soprattutto 
ncll'allcanza tra Ben Bella, 
lo stato maggiore dcll'ALN 
e il qruppo di Fehrat Abbns, 
la suldatura npfHtre ben prc-
caria: Vex presidente Fehrat 
Abbas — per esempio — 
mira soprattutto a prender-
si una rivincita su Ben 
Khedda che I'ha battuto al 
CNKA dcll'agosto 1961. 

Ben Bella cerca Vappoqgio 
dcll'AI.N. ma vnole affer-
mare la priarita e il control-
la del vartito politico unlca 
sin sull'esercito. sia sul go
verno I.o stato maqgiorc dcl
l'AI.N pretendc invece che 
I'cscrcita non si trasformi 
sempliccmente nello stru-
mento militare di dlfesa del 
nuova Stato. ma sia la base 
stessa del pnrt'fo politico co-
rue si cede, le tesi sono mot-
te e vanno discusse, per que
sta sarii utile unti riunione 
conqressuale dove i proble
mi passano essere posti in 
termini politici. 

Invece il proqramma da 
applicare — se si guardnno 
le rose da un punto di vista 
conereto — e comttnc a tutti 
etl e I'nntca cosa su cui tutti 
si siano trovati d'accordo. al 
('NBA dei nriruj di gingna. 
a Tripoli Tutti hanno am-
messo la nccessitii di non rin-
chtudersi in un sistema < nco-
calaiiinhsta *. di nazionaliz-
zare le banche e ccrte com-
paqnie di assienrazione. di 
iniziare la riforma agrario. 
di condannare In borqhcs'ci 
che tende a prendcre i posti 
nhhandminri dni cofonirrn-
fori senza trasfarmare le 
itrutturc. di prevedcre una 
stretto controllo del commcr-
rio estera. per nan infeudarsi 
a nessuno. Il proqramma .<ft-
tato da Ben Bella e da una 
commissionc di giovant 
esperti. e vatato n i r t inanimi-
fri a Tripoli, indict le prime 
toppe di una * r;rohi^iori»* 
popofiire (Jernocrnf'cn. Ma 
per rcalizzarlo. e indispen-
salnle una condizionc: la p 'n 
hirqa dernocrazia. con la par-
rccipneone delle masse or-
aamzzate. Sit questo puntn 
certe denunce di Ben Bella 
contra gli arrest': arbitran 
comc'dono con una ferma 
protcsta ufficialmentc avan-
zata dall'ufficio politico del 
Partita comunista algerino. 
Ncll'afianna di protepger,-: 
/.- .spalle. il grupoo che fa 
capo a Ben Khedda (c a cui 
<i colleqano Dahlab. Budlat. 
Krim. Ben Tobbal e Bussnf) 
ha cercato di porre sotto sor-
veghanza o addirittura in-
carcerare numeros' poten~ 
z;aV o aperti oppo.firorr. Sono 
stati arrestati anche nume-
rosi comunisti. in particola
re il compaqno Saadun. mem
bra del CC e soldato del-
I'ALN. fcritc* in combatt>-
mento. e stato arrestxto a 
Cherchcll. appena rientrato 
da Praga da eiemrnii del-
I'ALN (un ministro del 
GPRA ha dcploratn davanti 
a noi questo arrcsto). il se-
aretario della regione di Bli-
da. compagno Hannaghi ar-
restato la settimana scorsa, 
dorrebbe essere scanvra'o 
in questi oiorni. Vn altro mi-
litante comunista. Victor 
Jordi e stato arrestato a Ba-
raki nella perifer'ta di Alge-
ri. Si conoscono altri gpttatft 
simili, 
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