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Verso la reazione termonucleare control lata 

Brillante 
sul«plasma» in URSS 

Visitando la Fiera di Milano 

Per la seconda volta 

Liberia negata 
ai dimostranti 

di Niscemi 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 24. -
Per la seconda volta in 

pochi ' giorni, il giudice 
istruttore ha negato la li
bertd provvisoria ai 28 cit-:, 
tudini di. Niscemi, > ormai 
da due mesi rinchiusi nel-
le carceri • di Caltagirone; 
sotto Vaccusa di aver pre-
so parte alia manifestazlo-
ne di protesta dell'ottobre. 
1962 per la mancanza del-
Vacqua. La grave decisio-
7ie e stata confermata an-
che dopo die il collegia di 
Solhlarietd democratica, 
che ha assunto il gratuito 
patrocinio degli accusati, 
aveva sottolineato I'urgen-
za della scarcerazione al-
mcno delle cinque donne 
arrestate, una delle quali 
— Concetta Buccheri — e 
incinta all'ottavo mese e 
versa in precarie condizio-
ni di salute. 

II carattere persecutorlo 
della dctenzlone preventl-
va appare a questo punto 
in tntte le sue odiose pro-
porzioni. A Niscemi, in se-

guito alia mancata scarce
razione del lavoratori e 
dei dirigenti delle organiz-
zazioni popolari, trattl in 
arresto per la grossolana 

'• montatura poliziesca, la 
tensione e I'indignazione. 

. popolare crescono di ora in 
ora, mentre dal carcere di 
Caltagirone giungono no-
tizie sempre piii preoccu-
panti sulle condizioni di 
salute della gestante. 

Continuano intanto ad 
affluire da tutta Italia, alia 
sezione comunista del pic-

' colo c.entro della provincia 
di Caltanissctta. le offerte 
dei cittadini che hanno 
raccolto Vappello dell'Vm-
ta per costituire un fondo 
necessario ad assicurare il 
conforto materiale ai ven-
totto detenuti e alle loro 
famiglie. L'Unita coglie la 
occasione per rinnovare a 
tutti i compagnl e cittadi
ni Vinvito ad . indirizzare 
offerte e qualsiasi aiuto al
ia sezione comunista di Ni
scemi. 

nota giuridica 
Un istituto 

ingannevole 
Non riusciamo a ren-

derci conto del perche la 
libertd provvisoria •. sia 
stata negata per ben due 
volte ai ventotto cittadi
ni di Niscemi, incarcerati 
a quattro mesi di distanza 
dai fatti di cui It si ac-
cusa. ••••<. , 

Scrivemmo, tempo fa, 
che quello della libertd. 
provvisoria e tra gli isti-
tuti piii ingannevoli che il 
nostro ' codice annoveri. 
Esso, infatti, pur destina-
to a rappresentare una 
garanzia del diritto del 
cittadino alia libertd e. di 
conseguenza, a limitare i 
casi o la durata del car-
cere preventivo. non co-
stituisce un < diritto > ma 
solo un « beneficio > la cui 
concessione e in potere 
esclusivo del giudice. 

Questo carattere di <be. 
neficio* attribuito all'isti-
tuto della liberta prov
visoria consente, quindi, 
che il giudice stesso pos-
sa valutare le cose a suo 
talento. Pud • accadere, 
dunque. che egli si deter
ment in modo opposto an-
che in casi simili tra loro, 
scorga. cioe, la gravitd in 
un caso e non la scorga 
in un altro, neqhi la con
cessione del beneficio a 
chi si protesta innocente. 
e lo conceda a chi e stato • 
col to in flagrante. In nc-
cordi subito dopo I'arre-
sto o poco n molto piii in 
la o mai. Eqli — in tal 
modo — pud infiiqgere. 
praticamente 9 sempre a 
proprio talento. una pu-
nizione preventiva che 
potra essere ritenuta pot 
Immeritata o sproporzio-
nata dai giudici che emet-
teranno la sentenza dopo 
la celebrazione del pro-
cesso. " • . - : • 

Ma non basta. poiche e 
sufficiente contestare una 
aggravante in piii od una 
in meno per nscire o rien-
trare nci Umiti stahiliti 
dal lenislatore per potcr 
concedere o negare il 
€ beneficio >. 

Cnnta poco. poi, • che 
quella circostanza aggra
vante sia esclusa in sepui-
to al dibattimento. poiche 
la sorte del cittadino ac-
cusato avra amito — du
rante l'istruttoria — quel 
corso che il giudice istrut
tore avrd ritenutn di im-
primerle. * segncndo : un •. 
convincimentn proprio. 

T.a cerfpzra del diritto, ' 
in qvcstn cnmno. duncmc. 
e asani 1'imitntn e ritcnja- : 
mo che tale • limitnzione '' 
non giovi a nrssuno T 

Non c't semhra. infatti. ' 
che giovi al prestiglo del 
giudice poiche gll da la 
ponibillta : di assumcre < 
at^ggiamcnti che potran-

710 essere giudicati nel di
battimento non giusti o 
non equi in un senso qual
siasi; non giova all'accu-
sato perche gli fa assu-
mere la veste di coltii che 
impetra misericordia e 
non gia quella che gli do-
vrebbe essere propria di 
chi, cioe. rivendica un di
ritto; non - giova, infine, 
alia collettivitd poiche 
essa e idoneu a creare in 
questa supposizioni e so-
spetti. 

Queste cose scrivemmo 
indipendentemente dagli 
avvenimenti giudiziari di 
Niscemi, che ora ci inte-
ressano, e dai quali si pud 
trarre altra materia per 
articolare meglio e meglio 
chiarire il nostro punto di 
vista. ': 

Scassinatori e , ladrun-
coli, violenti ed omicidi 
per colpa. frodatori e fal-
sari, pressoche tutti co-
loro sui quali grava una 
accusa di questo o di al
tro genere. sono ammessi 
a godere di quel beneficio 
per attenuare la vergo-
gna del lungo carcere pre
ventivo cui il nostro si-
stema processuale costrin-
ge il cittadino accusato. 

Perche non sono • am
messi a goderne i cittadi
ni di Niscemi. che scesero 
in piazza per richiedere 
a vantaggio delta intera 
popolazione che cessasse 
la pennrla d'acqua che 
Vaffligge da secoli? : : 

Per cosl lungo periodo 
di tempo nessuna autorita 
s'e interessata al caso di-
sgraziatissimo di Niscemi, 
tanto vero che il suo cor
so contintta ininterrntto: 
parecchie perd se ne in-
teressano ora per poire e 
mantenere in piedi un 
momenta di repressione e 
di rigore! Dopo quel fatti, 
anche se si fossero verifi-
cati cost come Vaccusa so-
stiene, e intervenuto un 
decreto di clemenza il cut 
siqnificato e la cui impnr-
tanza nessuno e tanto 
meno il giudice pud igno-
rare. 

• E' gid singolare — a no
stro awiso — che si sia 
ritenuto di dover proccde-
re alia cattura di ventino-
ve persone malgrado la 
promulgazione della am-
nistia recente: e inaudito 
che si continui a non te-
ncr conto di questa nel 
valutare I'oppartunitA di 
concedere agli arrestatl il 

• beneficio della . libertd 
provvisoria. L'essere tra-
scorsi quattro mesi dai 
fatti gin riduce di per ft 
la * quantitd naWica » del 

. rentn . — per usare • una 
rsrtrpssinnr cara al Car
rara —; il decreto di cle
menza la cancella addi-
rittura in tutto o in parte. 

Giuseppe Berlingieri 
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Stabilizzato per al-

cuni centesimi di 

secondo a 40 mi

lium di grodi un 

plasma di deute-

rio nella «trappo-

la di Jofffe » 

Dalla nostra redazione. 
MOSCA, 24. 

Gli scienziati sovietici del-
Vlstituto Kurciatov, di Mo-
sea, hnnno registrato imo del 
piii grossi successi raggiunti 
in 'questi anni dalla fisica 
mondiale sulla via della rea
zione termonucleare control-
lata: nella sezione per le ri-
cerche sul plasma, diretta dal 
professor Arzimov, un grup-
po di fisici composto da Jof-
fe, Baiborodov, Sobolev e 
Petrov, hanno ottenuto pla
sma stabile con una densitd 
di died milioni di particelle 
per centimetro cubo e a una 
temperatura di 40 mtlioni'di 
gradi, per alcuni centesimi 
di secondo. 

Queste cifre dicono poco o 
niente allettore e cerche-
rcmo quindi di fargli apprez-
zare meglio la portata del 
successo per altra via. Come 
e noto. uno dei problcmi 
piii appassionanti della fisica 
contemporanea, consiste nel-
lo ottenere il controllo del-
I'enorme energia che si spri-
giona da una reazione ter
monucleare. come quella, ml 
esempio, che si manifesto 
con lo scoppio di una bom-
ba all'idrogeno. Semplifican-
do all'cstremo il problema, 
si tratta di portare il plasma 
(gas jonizzato, in cui doe si 
trovano ioni positivi ed elet-
troni), ad una densitd no-
tevole e a una temperatura 
di centinaia di milioni di 
gradi per un periodo di tem
po abbastanza lungo. In tali 
condizioni, le particelle so
no animate da una enorme 
velocitd, tale da consentire 
— nel caso di un plasma di 
deuterio, in cui gli ioni po
sitivi sono costituiti da pro-
toni legati con neutroni — 
che, urtandosi, esse si avvi-
cinino tanto da entrare nel 
campo delle forze di attra-
zione nucleari, dando luogo 
alia formazione di nuclei di 
elio. Questa reazione, che li
bera un energia fantastica, e 
la stessa che ha luogo nello 
scoppio incontrollato della 
bomba termonucleare o bom-
ba H. La difficoltd consiste, 
appunto, nel portare il pla
sma alia temperatura neces-
saria per un tempo sufficien-
temente lungo. • -•« • .••<-

Finora gli scienziati erano 
riusciti a riscaldare il pla
sma fino a venti milioni di 
gradi per un periodo non 
superiore al millesimo di se-
vondo. oggi assistiamo quin
di ad un salto qualitativo 
notevole perche a una tem
peratura doppia si aggiunge 
un tempo died volte supe 
riore, dal millesimo al cente-
simo di secondo. Tempo con
siderable se si pensa che in 
un centesimo di secondo ogni 
particella di plasma percor-
re molti chilometri nel chiu-
so del recipiente dove avvie 
ne la esperienza. 

Da qui, ci avvertono perd 
gli scienziati' sovietici, non 
bisogna trarre eccessive spe-
ranze: per ottenere la rea
zione termonucleare control-
lata, bisogna riuscire a por
tare la temperatura del pla
sma a 200 milioni di gradi 
e aumentare la sua densitd 
di alcunc migliaia di volte. 
Ma tra le tante strode hat-
tute, quella che ha portato 
al risultato odierno sembra 
aprire oggi una •praspettica 
nuova verso il successo. • 
" La str'ada • scelta. stando 

alle notizie diffuse dalla 
Pravda, sembra essere quel
la adottata da Joffe, che ap
punto si chiamn « Trappola 
di Joffe». o piii scienft/ica-
mentc < Magnetrone ionico >; 

Augusto Pancaldi 

a prezzi competiti vi 
dai paesi socialist! 

Le nozze di Alessandra di Kent 

Siesposata 
• t . * k • 

tra gli«ex» 

* ..'. ' LONDRA, 24 -
La - principessa - Alessan

dra di Kent, si e unita og
gi in matrimonio, aile 12,23 
a Westminster, con il no-
bile Angus Olgivy, figlio ca-
detto del conte di Airley. 

La sposa, molto popolare in 
Gran Bretagna, ha 26 anni; 

lo sposo, di famiglia scoz-
zese, ne ha 34. Lo spetta-
colo e stato ripreso dalla 
televistone. 

Gli intenditori hanno det-
to che e'era pi& gente « be
ne - che non al matrimonio 
di Margaret: - e'erano piO 
ex-re. Enorme era anche la 

folia che per ore ha atteso 
nelle strade adiacenti alia 
altezza di Westminster Par-
rivo degli sposl. 

NELLA TELEFOTO: ra-
gazze londinesi, awolte nei 
plaids, attendono paziente-
mente il pasaaggio del cor-
teo nuziale. 

Bonn 

L'aguzzino Saewecke 
sospeso dal servizio 

Denunziato un altro caso Rajakovic 

BONN, 24 , 
•„ Theo Saewecke, ex co-
mdndante della Gestapo a 
Milano e fino a poche set-
timane fa vice capo della 
poltzia politico di Bonn, c 
stato sospeso dal servizio 
e contro di lui e stato aper-
to un procedimento disd-
plinare. I delitti compiuti 
dal capitano delle SS Sae
wecke nel periodo in cui 
era addetto al rastrella-
mento J dealt .:: ebrei • nel 
Nordafrica e in quello suc-
cessivo in cui fu l'aguzzino 
numero uno a Milano du
rante Voccupazione •- nazi-
sta, comportano una san-
zione ben piii secera che 
una punizione disciplinare. 
Ma Vapparato statale di 

E' ACCADUTO 
Furto di preziosi 
•' CAGLIARI — Una gloielle-
ria e stata svaligiata ieri mat-
tina all'alba. Alcuni malviventi. 
scesi da una - Giulietta ». han
no scardinato la saracinesca 
o hanno asportato i preziosi 
dalle vetrine n bottino am
monia a circa un milione. -

Caccia allupo 
BAGNO DI ROMAGNA — 

Una battuta e stata organizzata 
dagli agricoltori per uccidere 
un luno che ha gia sbranato 
otto agnell.i a ucciso numerose 
pecore, 

24 anni 

i , , r. \ \.':-y J ' m &hif'"'$ i 

PALERMO — Giusto Baia-
monte, il -bruto di Gibilros-
sa» e stato condannato a 24 
anni di reclusione. Era accu
sato di aver tentato di uccidere 
il dottor Giovanni Ferrito e di 
tentata violenza carnale - nei 
con front i della fldanzata 

Sahratag|io 
ODESSA — La Tass lnforma 

che l'equipaggio della nave ita-
liana « Pantera - e stato tratto 
in salvo da due mercantili so
vietici ncUe acqua del Mar 
Nero. 

*:v!^.. 

' Saewecke. 

Bonn, dirctto' dal teorico 
dello sterminio degli ebrei 
Globke, intende eviJcnte-
mente salvare il nazista. --

- Come alto dirigente del
la polizia politico di Bonn, 
Saewecke era specificata-
mente incaricato della se
zione per i reati di * tra-
dimento*, e in tale ufficio 
dimostrd grande zelo nel-

. la persecuzione dei citta
dini democratici • ,...••• 

.•-:'• Intanto proprio oggi un 
gruppo di giornalisti e sto-
rici di diverse nazionalitd 

. ha fenuto in un albergo di 
Bonn una conferenza stam-

pa per denunziare all'opi-
nione pubblica un nuovo 
caso di ex criminate di 
guerra che non soltanto e 
finora sfuggito alia giusti-
zia, ma vive indisturbato 
e fa grossi affari nel cam
po del commercio dei ce-
reali a Brema. Si tratta 
del milionario commer-
ciante Kurt H. Becher, a 
carico del quale esistono 
prove della sua partecipa-
zione ad azioni di stermi
nio di ebrei, di saccheggi 
e di altri delitti compiuti 
nel periodo della occupa-
zione nazista dell'Ungheria 
e delVUnione Sovietica. . 

- E' provato • che, ad un 
certo momento e sparito 
uno dei documenti piii 
compromettenti per il com-
merciante di Brema, ex uf-
ficiale delle < SS *, il cui 
nome e coinvolto anche nel 
noto affare dello scambio 
di ebrei ungheresi contro 
alcune partite di merci. 11 
documento in questione 
venne in luce nel corso di 
una istruttoria nei confro-
ti di un altro nazista, che 
fino a qualche anno fa era 
riuscito a mantenersi al si-
curo • 

* Intanto "nn nuovo, gra
ve atto di accusa e stato 
falto contro Erich Rajako-
vich, da una giovane si-
gnora italiana. La donna, 
che scampd per un puro 
caso ai campi di sterminio 
nazisti, ha riconosciuto nel 
c dottor Raja * il suo aguz-
zino, che il 31 marzo 1945 
organized lo $tcrminio nel 
lager di Ravensbruck. 

Le esposizioni al 
padigHone del la 

meccanica 

Dalla nostra redazione 
•'• ? • MILANO, 24 
Chi, per motivi professio-

nali, o per '- suoi interessi 
culturali tecnici, ha visitato 
con un certo metodo il pa-
diglione . delta -• meccanica, 
alia Fiera campionaria, ha 
potuto notare come la par-
tecipazione dei paesi socio-
listi sia quest'anno vera-
mente completa e molto si-
gnificativa. 

A una prima visita, o a 
un primo esame, le macchi-
ne utensili prodotte in Ce-
coslovucchia, > Polonia, Jugo
slavia, Romania, . Bulgaria, 
Ungheria possono sfuggire, 
in quanto vengono presen-
tate in diversi stands, da 
parte di organizzazioni com-
merciali italiane, per cui lo 
stand stesso porta H nome di 
una ragione sociale, di uno 
50ctefd commerciale d'impor-
tazione e di vendita. Solo ad 
un esame piu attento, le di
verse macchine si possono ri-
conoscere in base alle loro 
« marche », in base cioe alle 
sigle quali TOS e MAS (Ce-
coslovacchia), HCP, MEX. 
HUG, BFM. ' DEFUM (Po
lonia). 3MM (Bulgaria). 
CSEPEL (Ungheria) ed al-
tre ancora. , 

L'assortimento presentato 
alia Fiera di quest'anno, c 
come abbiamo detto. distri-
buito nei diversi stands de 
gli importatori, e veramen-
te imponente. • comprenden-
do almeno 60-70 macchine 
differenti, che coprono una 
gamma estesissima. pratica 
mente tutta la gamma delle 
macchine utensili tipiche. a 
comando diretto, a presele-
zione manuale e a program-
ma. Troviamo cioe le unitd 
classiche (torn't. trapani, fre-
satrici. ecc.) nelle quali si 
regolano velocitd ed avanza-
menti mediante Jeue e • vo-
lantini, le unitd nelle quali 
il ciclo di lavorazione viene 
eseguito •: automaticamente 
dalla macchina, predisponen-
do tasti, fermi, chiavette. ed 
infine le unitd - il cui pro-
qramma di lavoro viene in-
trodotto nella macchina sot-
to . forma di .'. scheda ' per
forata o di nastro, che - un 
complesso elettro-meccnnir.o 
provvede ' poi automatica
mente- a trndurre nella vo-
luta sequenza di operazioni 
e di movimenti compiuti dal
la macchina. A queste, si 
aggiungono macchine di tipo 
spedale. ossia macchine per 
attrezzeria, in partirolare 
fresatrici universal!, lraan-
re macchine per Vaffilatura 
controllata degli utensili da 
taglio, macchine per la lavo
razione della lamtera, trance, 
presse, seghe circolari e co-
si via. 

Le macchine jugoslave pre-
sentate quest'anno sono so-
prattutto macchine leggere 
e medie, e macchine speciali 
per attrezzeria, che si fan-
no notare per una L linea 
esterna particolarmente cu-
rata e moderna. La Bulga
ria presenta tina serie di tor-
ni paralleli di sagoma clas-
sica. con una gamma molto 
estesa di velocitd (una vev-
tina). Le macchine unghe
resi che si fanno maggior-
mente notare sono fresatri
ci l uerttcalt e rettifiche. Le 
unitd cecoslovacche, senz'al-
tro le piii numerose, si sono 
presentate - quest'anno con 
uno spicco ancora maggiorc 
che non gli anni scorsi, c 
comprendono un gruppo di 
macchine di grande mole c 
grandissimo impegno (torni 
verticali, alesatrici) e di 
macchine ad alta prodtizio-
ne (torni automatid a re 
volver verticale per la la 
vorazione da barra). 

Per complctare questo 
breve sguardo, citeremo 
qualche dafo c qualche prez 
zo, che interesserd quelli. tra 
i nostri lettori (e non sono 
pochi) che lavorano in of-
ficine \ meccaniche e che 
quind'u di queste cose se ne 
intendono. Vn'intercssante 
fresatrice orizznntale •' ceco-
slovacca, FHS 16. adatta per 
lavorazione su pezzi di peso 
fino a 75 chili, casta poco 
piii di due milioni; una frc-
satrice verticals' pesantc, 
FB 32V a ciclo automatico. 
del peso di circa 4 tonnel-
late, costa circa 7 milioni; il 
trapano radiate polacco 
WR 50. per fori fino a 70 
millimetri di dtametro e del 
neso di oltre quattro tonnel-
late. costn quattro milioni c 
mezzo: il tnrnln naralleln 
TUB 32 (21 velocitd. da 14 
a 2.800 qiri. aUezza drVfi 
punte 180, peso due tonnella-
tc) casta trc milioni sdoga-
nato. 11 pesante TUC 50 (due 
tonncltatc c mczza altezza 
delle punte 250) costa circa 
tre milioni e mezzo 

Paolo Saul 

« Giallo » in Riviera 

Suicida 
la bella 

governante 
di Angelo 

Magri 
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Maria Tumler, la governa nte suicida 

GENOVA, 24 
II euicidio di una giovane 

e < belliseima • hostess alto 
atesina, Maria • Tumler di 
30 anni, . ha fatto vivere a 
Rapallo due giorni di < su
spense >. L'avvenente don
na e stata trovata cadave-
re nella propria stanza: 3a 
sua morte risaliva a nove 
giorni or sono e per parec
chie ore si e pensato ad un 
delitto. ,. - •, •:.:.,• 

: I sospetti sono caduti 
proprio su un grosso perso-
naggio: il dott. Angelo Ma
gri, di 42 anni, figlio del 
presidente della Finmecca-
nica e nipote dell'on. • Do-
menico - Magri, - consigliere 
nazionale della DC. La bel
la - altoatesina, infatti, dopo 
aver abbandor.ato il suo 
impiego come hostess, ' era 
diventata governante nella 
sua casa di agiato scapolo 
e li e stata trovata cada-
vere. •• Per : 24 ore, i quindi. 
Angelo Magri e stato tratte-
nuto dalla polizia, che lo ha 
letteralmente bombardato di 
domande. Poi, una lettera. 
trovata • fra gli indumenti 
della morta. lo ha. al
meno per ora. tolto dall'in-
cubo. In - essa, la Tumler 
ha scritto alia madre di es
sere stanca della vita, di vo-
lersi uccidere. • 

Questo convalida l'ipotesi 
del suicidio, ma per ora. la 
autopsia non ha potuto an
cora stabilire come la bel-

lissima altoatesina abbia 
cercato la morte. "Lo stato 
del cadavere rende partico
larmente •'-•' difficile ' l'esame 
necroscopico. II corpo e sta
to infatti ritrovato ieri al
le 16, ma la donna era mor
ta la mattina di . Pasqua.. 
Agli inquirenti era sembra-
to strano appunto il fatto 
che per tanti giorni Ange
lo Magri non si fosse accor-
to di nulla. Egli credeva 
che la sua governante fosse 
partita ; per le vacanze pa-
squali. - Solo ieri, cedendo 
alle insistenze di una co-
mune arnica, e andato nella 
camera occupata di solito 
dalla giovane ed ha fatto la 
macabra scoperta. L'ha de-
nunciata subito alia polizia, 
ma in un primo momento 
gli inquirenti non hanno 
creduto alle sue ragioni. 
Aveva praticamente visstito 
per una settimana con un 
cadavere in casa senza ac-
corgersene. Come era possi-
bile? E perche la donna ave
va abbandonato il suo posto 
di hostess, che pure era 
molto redditizio per entrare 
al suo servizio? Infine, perd, 
la lettera ritrovata. ha fatto 
prevalere l'ipotesi del suici
dio e Angelo Magri e stato 
rilasciato in liberta. . , . . . , 

I risultati dell'autopsia 
debbono ancora perd dar» la 
ultima risposta alia sconeer-
tante vicenda.' 
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R I C C I O N E 
Hotel HaMaleu 

Viale Dante. 307 
fel. 41.673 

,'•••:• • . camere camcre 
senza con doccia 

• scrvizl e servizi 

: Gingno-seUembre ' L. 1.500 L. 1.600 

dall'l al 15-7 » 1.806 » 2.000 
dal 16-7 «1 20-8 • 2.000 > 2.200 

dal 21 al 31-8 • 1.800 » 2.000 

Altaot Madeira 
Via Placenza, • 

tel. 41.310 
camere earner* 
senza con doccfa 
yorvizi e servu4 
L. 1.300 L. 1.500 

> 1.600 » 1JM 
> 2.000 - 12*» 

- 1.600 > 1800 

M 
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\ Tavoli , sedie, in tubo cromato 

| et formica - partite anche con-

I siderevoli - interessante occa-
\ 

sione per mense aziendali, bar 

I e sale riunioni - prezzi di liqui-

dazione - Casella 86 /N Spi 

Milano 
g> 

'•<•'.•: ̂ --.v J, y £i#M.&%\^:&^ 

Mtcrmlnio nel •»-!» c . t 

nsbruck. Paolo Sail! 


