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La terribiie scoperta 

diun marinaio, al-

I'alba, svlla spiaggia 

sottostante la strada 
• '•"''1* /!'• " ; " • • ' • 

Cinque ore tra> i rot-

tami dell'auto 

Clamorose rivelazioni 

La famiglia distrutta nella «600». Nell'ordlne: Ezio, Adina e Lucia Scimmi. 

di cento metri : 
4 morti nella «600» 

Ieri sera da una «Flaminia» 

via 
La bambina e spi-

rata poco dopo lo 

investimento - II 

fratello e gravissi-

mo all'ospedale 

Fatebenefratelli 

Due fratellini sono stati f al-
ciati ieri sera da una Flaminia 
sulla Prenestina • antica. poco 
dopo il bivio per 8 Centocelle. 
La bimba Loretta Filassi, di 
7 anni e morta pochi minuti 
dopo, U fratello Rodolfo versa 
in condizioni disperate in ospe-
dale.-~Li bo visti sbucare al-
1'improwiso, dietro le automo-
bili ferme,.. Ho Irenato, ho cer-
cato di evitarli. Sono rovina-
io... - ha gridato fra le lacrime 
il guidatore della Flarhinia, 
Fernando Mazzucchi, un gio-
vane di 25 anni, abitante in via 
della Borgata Ottavia 29, auti-
sta presso il barone Oreste Ma* 
rini. Egli stesso si e prodigato, 
fra i primi. per soccorrere i 
bimbi esamini siuTasfalto: si e 
lanciato con la stessa auto ver
so l'ospedale, a' tutta velocita, 
ma per la piccola Loretta tuttp 
e stato vano: ha cessato di vi-
vere prima di varcare le soglie 
del pronto soccorso. 

Doveva essere una serata al
legro, per la famiglia di Aldo 
Filassi. telefonista presso l'o
spedale Fatebenefratelli sul-
l'isola Tiberina: tomato a casa 
dal lavoro. - in via Prenestina 
n. 364, l'uomo ha invitato la 
moglie e i piccoli in trattoria. 
Sono andati a piedi sulla Pre* 
nestina Vecchia. nella trattoria 
Baragatti, dove gia altre volte 
si erano recati a cena. I bam
bini erano felici * di rimanere 
un po' piu fuori di casa. di 
notte. a giocare. Appena finita 
la cena nel giardino del risto-
rante, Loretta e Rodolfo sono 
scesi dalle sedie e hanno ini-
ziato a rincorrersi fra i tavoli 
e gli alberi. Ad un tratto. prima 
la bimba poi il. maschietto. sono 
scesi lungo i cinque gradini che 
dalla trattoria portano sulla 
strada. Prima che. la madro li 
vedesse e gridasse loro di fer-
marsi. erano gia in mezzo alia 
via: proprio in quelTattimo e 
arrivata ia. Flaminia, L'autista, 
soltanto ', all'ultimo istante._ ha 
veduto i due bimbi: ha freriato. 
ma si e fermato soltanto venti 
rrietri oltre. dopo averli inve-
stiti e scagliati lontano. 

Dalla trattoria sono subito a c 
corsi'.i genitori e poi altra gen-
te. H guidatore dslla Flaminia, 
piangendo. .li ha aiutati a sol-
levare i due corpicini. Poi li 
ha. trasportati prima al pronto 
soccorso della CRI sulla Prene
stina. poi all'ospedale S. Gio
vanni. La piccola e giunta ca-
davere. il bhnbo e stato' g:u-
dicato dai - medici graviss'.mo 
Quando gia era deciso l'inter-
vento chirurgico. il padre ha 
preferito - trasportarlo presso 
l'ospedale nel quale egli lavora. 
Intanto. sulla Prenestina Vec
chia. s inoa notte e proseguita 
l'inchiesta della polizia: pare 
che. davanti alia trattoria, vi 
fossero in sosta in doppia Ala. 
una *600- e una I100-: i due 
bimbi sono sbucati'da. dietro le 
due auto. -

L'autista e stato ^iterroga-
to per quasi tutta la notte, 
poi gli agenti della Stradale 
lo - hanno rilasciato, > mentre 

. l'auto e stata posta sottose-
questro. Nel corso del sopral-
luogo gli investigator! avreb-

. bero fra l'altro accertato, in-
terrogando gli avventori della 

. trattoria e il person ale di una 
vicina pompa di beruina. che 
la • 1100 • aveva lo sportello 

. fcerto verso 11 centro della 
Strada per cui riduceva no-

' tevolmente lo spazio alle auto 
in transito. Tra l'altro la Pre-

> nestina vevchia e una strada 
molto stretta. Anche i pro pile. 
tarl delle macchine in sosta 

t sono ftoti • tango interrogatl. 

i iLlf 'W "'•**• i t1"'1 -i f i^. 

La « Flaminia » che ha travolto i due fratelUnL Nella foto piccola: 1 autista investitore 

A 100 metri di profondita 

Raggiunti dalla trivella 
I minatori sepolti 

HAZLETON (Pennsylvania). 23 
Le operazioni di salvataggio 

dei •• tre " minatori che oramai 
da - undici gibrni si trovano 
Woccati a circa cento metri di 
profondita in una - min.era di 
carbone. hanno ottenuto un pri-
mo importante risultato. -

Nel corso della notte le tri-
velle che scavano incessante-
mente nella roccia e nella creta 
hanno fatto cadere l'ultimo dia-
framma che separa i tre mina
tori sepolti dal mondo esterno 
I due minatori che s'. trovano 
nello stesso cunicolo hanno. ad 
un certo momento, gridato nel 
microfono, attraverso il quale 
mantengono icontatti col mon
do esterno. che la trivella li 
aveva raggiunti e che l'aria 

arrivava ' pura • e fresca, lag-
gtu, a cento metri di profon
dita. Ora si trattera di pun-
tellare la nuova apertura e di 
allargarla. I minatori. molto 
probabilmente, saranno ripor-
tati alia superficie dentro due 
capsule di acciaio " costruite 
esprcusamente. David Fellin di 
53 anni e Henry Throne di 28 
vengono regoiarmente forniti di 
cibo attraverso un piccolo con-
dotto. II terzo minatore, invece. 
Louis Bova di 42'anni. sepa-
rato dai suoi compagni da una 
parete di roccia spessa sei me
tri. non ha dato piu segni di 
vita da tre giorni. Si spera co-
munque che sia aneora vivo. 

Henry Throne, ieri sera. 
mentre i tecnici gli parlavano 

attraverso il condotto ha per-
fino scherzato. Le centinaia d: 
pcrsone che assistono in silenzio 
alle operazioni di soccorso han
no potuto seguire lo scambio 
di battute attraverso un sistema 
di altoparlanti collegati al mi
crofono di cui dispone Throne. 
Costui ha cominciato: - Doman-
date a Gene Gibson (compro-
prietario della miniera) se la 
mia auto che sta davanti alia 
miniera da dieci giorni e stata 
multata per divieto di sosta». 
Qualcuno ha risposto: - Non ti 
preoccupare: ci penso io a farti 
annullare le multe dal gover-
natore-. X Throne di rimando: 
-Meno male: l'altro mese me 
ne hanno fatte dieci». • 

Le vittime, di Gen-

zano di Roma, era-

no in villeggiatu-

ra e tornavano da 

ballare - l a triage-

dia ad una curva 

" •'.-;,, \ POTENZA, 23, * 
Una frenata agghiacciante. 

un volo di cento metri. quat-. 
tro morti: un'intera famiglia 
distrutta mentre tornava da 
una festa da ballo. I loro cor-
pi. straziati. aneora con il ter-
rore sui volti contratti. sono 
stati rinvenuti questa matti-
na da un marinaio su una 
spiaggetta nei press! di Ma-
ratea. Un ubmo e una donna, 
anziani, sui sedili anteriori di 
una - seicento » sfasciata: die
tro una giovane coppia. stret
ta in ' uh ' tragico abbraccio. 
Con i documenti, trovati' ad-
dosso alle vittime. e stata po»-
sibile l'identificazione. Sono 
tutti di Genzano di Roma. Si 
chiamavano Ezio Scimmi. di 
55 anni, la moglie Adina di 
45, la figlia Lucia di 22. e 11 
fidanzato di quest'ultima Gen-
naro Orabona, un vicebriga-
diere dei carabinieri. L'inci-
dente e avvenuto nel cuore 
della notte e nessimo ha vi-
sto nulla. La polizia ha rlco-
struito il drammatico volo ba-
sandosi sulle frenate livide la-
sciate sull'asfalto dall'utilita-
ria e sugli' alberi sradicati 
dalla stessa mentre piomba-
va nel burrone. • 

La famiglia di Ezio Scim
mi, un operaio del poligrafico 
di Roma, si trovava in villeg-
giatura a Scalea, un paesino 
del versante tirrenico della 
Basilicata. L'altra sera si so
no recati tutti in una frazio-
ne vicina per passare qua!-
che ora, in un night Sulla 
strada del ritorno.la tragedia. 
Poco dopo la mezzanotte, in-
fatti. i quattro hanno lasciato 
il locale per far ritomo a ca-' 
sa. L'ultima volta che ' sono 
stati visti in vita, e stato quan
do hanno salutato il padrone 
del locale. Dopo. nessuno ha 
piu avuto I'occasione di ve-
dere la : * seicento ». - Anche 
per questo molti interrogate 
sono sospesi su come Tope-. 
raio abbia potuto perdere II 
controllo dell'nuto: se. cioe. al 
momento dell'incidente pro- • 
cedeva a eccessiva velocita o 
se e stato colto da un improv-
viso malore. • . • 

Nel punto in cui Ia ~ seicen
to » e piombala nel burrone, 
la strada e costeggiata da una 
doppia fila di alberi. Dietro 
la cortina di verde. dopo un 
salto di circa cento metri. e'e 
il mare. Ezio Scimmi ha per-
so il controllo deil'utilitana 
all'uscita dl una ciirva: ha fre
nato disperatamente. per ol
tre venti metri. poi l'auto si 
e infilata come un proiettile 
fra due alberi. Prima di toe-
care la spiaggia. in localita 
Crivi. la « seicento - ha com-
piuto numerosi balzi sui di-
rupo. sradicando alcuni albe
ri! Poi si e adagiata. rove-
sciata. sulla rena. =' 
' Calcolando il tempo che cl 
vuole per raggiungere il pun-
to dell'incidente dal locale do
ve gli Scimmi avevano bal-
Iato fin poco dopo ia mezza
notte. la polizia stradale ha 
stabilito " che il • drammatico 
salto nel vuoto e awenuto po
co dopo l'una. Fino alle cin
que di ieri. quindi, le vittime 
sono rimaeti attanagliate nel
la bara di acciaio senza che 
nessuno si accorgesse di loro 
Poi un marinaio. tale Limon-
gi, li ha visti da una barca. si 
b accostato alia riva e si e 
trovato di fronte all'agghiac-
ciante spettacolo Poco dopo 
sono arrivati la polizia stra
dale e i vigili del fuoco: le 
salme sono state allineate sui-
la spiaggia in attesa che il 
sostituto procuratore della 
Rcpubblica desse 1'ordine per 
la rimozione. 

La notizia a Genzano • di 
Roma l'hanno portata i gior-
nalist) poco dopo le 10 di ieri 
mattina. . Inutilmente hanno 
cercato qualche parente delle 
vittime: gli Scimmi noa han
no lasciato nessuno. 

«Sochifece 
Kurt Mayer, amico dl Gerda, arrestato per truffa 

1 :- v % ' 

assassinate 

?\' 

Scopo del delitto: coinvolgere I'indu-

striale tedesco amante della ragazza 

per costringerlo a rinunziare ad una 

partecipazione azionaria - Gerda Ho-

dapp aneora nei guai 

Chrlsta'Wanninger, la giovane tedetca ucciaa in via Emilia 

Scotland Yard in imbarazzo 
Mk - > ^ - ^ ^ - - ^ • - > . ^ : •_::•.•< 

rapinatori 
del treno? 

? >:^ V LONDRA, 23.T 
Grande ' impressione ha su-

scitato oggi la notizia secondo 
la' quale, due banditi della ra-
pina al treno post ale — Bruce 
Richard-. Reynolds e • James 
White;— si sono rifugiati in 
Italia, n.proprietarjo di un 
ristorante Agip suH'Aurelia, 
presso Follonica (Grosseto) li 
avrebbe visti ieri sera. Costui. 
Mario Pratelli, e il cameriere 
Gianfrancp Laudoni hanno di-. 
chlarato ai carabinieri del lut>: 
go di aver riconosciuto i due 
banditi.-confront an doli con'le 
foto diramate dai giornali. • 

- Sono giunti davanti al no-
stro ristorante alle 21. a bordo 
di una •- Jaguar » — hanno rac-
contato.-— Parlavano uno sten-
tatissimo ifaliano intercalato da 
parole,' in inglese.' Erano ac-
compagnati da un terzo uomo 
che, • per tutto : i l ' tempo del 
desinare.'' e rimasto in piedi. 
vicino alia porta del bar. come 
a far da palo. Hanno finito di 
mangiare in meno di dieci mi
nuti, hanno chiesto il conto in 
gran fretta e hanno pagato 

estraendo il denaro da un gros-
so rotolo - di banconote. Poi 
sono ripartiti diretti verso 
Roma. Per ; noi " non ci so
no - dubbi: uno di loro, che 
portava gli occhiali, era sen-
z'altro Bruce Richard Rey
nolds. Ditelo a' quelli di Lon-
dra- . :-.--.-; -. : -y:r:~ _•-.---

Scotland "' Yard, nel frat-
tempo, : impazzisce, dietro a 
tante -.piste. : ' Un • - giornale 
londinese ha pubblicato che 
gli investigatori sono in pos-
sesso • di un elenco di 29 
pe'rsone; implicate nella rapi-
na. — E* una -donna che ha 
cantato», riferisce Teditoriale, 
- e ha detto-il loro nome». II 
4xM)k-maker fermato ieri, 
Charles Wilson di 31 anni, • e 
stato ora arrestato. -Non tro-
verete il malloppo. — ha detto 
costui — e senza aver trovato 
i soldi dovrete ' rilasciarmi». 

Intanto gli agenti hanno di-
ramato il nome di un altro ri-
cercato. un corridore automo-
bilistico soprannominato -< la 
Faina". Si chiama John Ja
mes. , 

Un rbmano alia 

P.S. di Venezia 

«Arresfafefni: 
^osrpofro 

serivere 
~» 

^ ,-XJ- C . •:<r^M>}V,j :IK':.ZI. fit • ... 

VENEZIA, 23. 
Negli uffici della Quzstura 

centrale. al funzionario di tur-
no. si e presentato oggi Alcide 
Lairi. di 30 anni abitante a Ro
ma. in via Priverno 20. e che 
attualmente alloggia in un al-
bergo di Mestre: al funziona-
rio egli ha chiesto quale rea-
to avrebbe potuto commettere 
per farsi incarcerare. -

Alia strana domanda del La. 
ri il poliziotto ha chiesto spie-
gazioni. e il giovane. che ap-
pariva in pieno possesso delle 
facolta mentali. - ha detto che 
era sua intenzione farsi arre-
stare in quanto avrebbe volu-
to scrivere un libro dalla pri-
gione. ' " ' •' • '' r' 

Qualche tempo fa. su richie-
sta dei familiari del Larf. il no-
minativo di quest'ultimo era 
stato segnalato alle questure di 
tutta Italia, perche l'uomo ri-
sulfa essersl improwisamente 
allontanato da casa aenza piu 
dare notizie di se. . 

u~ 

II piu grande 

ha 7 anni 

Per non 
studiare 

saccheggiano 
la scvola 

PARIGI. 23. 
Un "capo- di sette anni e 

tre «gregari» piu piccoli. uno 
dei quali non ha aneora tre an
ni. compongono la - banda •» che 
ieri ha saccheggiato e buttato 
completamente all'aria le di-
c:otto aule della scuola elemen. 
tare di Caucriauville, nei pres-
si di Le Havre. -

I - teppisti - in miniatura era-
no preoccupati dalla prospettiva 
di tornare a scuola e sperava-
no cosl di ritardare la data di 
inizio delle lezioni. I danni so
no rilevanti: tutti i calamai so
no stati rovesciati sulle pareti 
e sui pavimenti. mentre quader. 
ni e libri sono stati calpestati. 
stracciati o macchiati. 

I bambini hanno anche apple-
cato il fuoco ad un armadio. 
ma le flamme. si-sono spente da 
sole. I piccoli vandali sono sta-
t. identiflcati a causa delle in> 
pronte lasciate con le acarpe 
macchiate d'inchiostro sui pa
vimenti. 

Christa Wanninger sareb-
be stata la vittima innocente 
e inconsapevole di un cri-
minoso disegno messo in at-
to per' colpire l'ing. Hein-
rich Sauter. Queste le con
clusion! alle quali sarebbe 
giunto . un detective privato 
incaricatodall'industriale te
desco di svolgere indagini 
sull'assassinio della bella ra
gazza di Monaco con la qua
le egli aveva una relazione. 

Per . mesi ; l'investigatoie 
privato ha lavorato con gran
de tenacia alia ricerca di no
tizie e informazioni fino al 
momento in cui si e -potuto 
presentare al Sauter con il 
risultato del suo lavoro e — 
soprattutto (— con un nome, 
quello che,' secondo lui, sa
rebbe il mandante del delit
to. Costui. di cui si conosco-
no solo le iniziali, W.K., sa
rebbe proprietario di un ri
storante a Diisseldorf e di 
un night a Rio de Janeiro. 
W. K., sempre stando all'in-
chiesta del detective privato, 
avrebbe organizzato l'assas-
sinio " di < Christa -; d'accordo 
con alcuni industriali r della 
Germania interessati a coin
volgere, o qunwito meno a 
screditare, Ting. Sauter per 
costringerlo a rinunziare ad 
una partecipazione azionaria 
in una societa tedesca. -Vitti
ma di questo macabro gioco 
e rimasta Christa Wannin
ger, che un sicario senza 
scrupoli, che ella non cono-
sceva neppure di vista, ha 
ucciso con dodici coltellate 
sui pianerottolo del quarto 
piano di via Emilia 82, men
tre suonava il campanello 
dell'appartamento della' sua 
migliore arnica, Gerda Ho-
dapp. •-.;.•' 
•"•'• Questa nuova tesi — nuo
va solo in parte in quanto 
piu volte e stata avanzata 
l'idea che ad uccidere fosse 
stato un killer venuto dalla 
Germania — anche se fanta-
siosa trova appoggio nell'at-
teggiamento tenuto dal Sau
ter all'epoca del delitto. A l -
l'uomo, infatti, come si r> 
cordera, cerco di rivolgersi 
Christa terrorizzata il pri-
mo . maggio telefonandogli 
alio ' stabilimento di • Ponte 
San Pietro e lasciando il nu-
mero dell'apparecchio di 
Gerda perche l'uomo potesse 
chiamarla. '•- ;: - . :--.-•..,•• 

L'industriale, inoltre, giun-
s'e a Roma il 2 maggio alle 
18,30 e appena arrivato in al-
bergo itelefono in casa : di 
Gerda cercandd di Christa. 
m a : all'apparecchio rispose 
un poliziotto. Christa, infat
ti, era gia all'obitorio e Ger
da a San Vitale per gli in
terrogator? che durarono, co
me si ricordera ben 130 ore. 
L'industriale, insieme al suo 
segretario - e ' collaboratore 
Mertz, fu convocato in que-
stura e interrogato. Il g iomo 
dopo riparti p e r la Germa
nia. I funzionarj della Mo
bile lo avevano • pregato • di 
tenersi a" disposizione. rra 
quando ebbero bisogno * di 
lui dovettero attendere pa-
recchi giorni prima che Sau
ter si presentasse. I] presi
dents delYEuromac venne 
colpito — almeno cosi disse 
— da ' un attacco cardiaco 
mentre negli ambienti finan-
ziari circolavano notizie as-
sat contraddittorie, ma poi 
smentite dai fatti, sul'.a s i-
tuazione economica dell'in-
Justriale tedesco. 

Durante le indagini. inol
tre. j dirigentj della Mobile 
.iettero molta importanza n 
tutto cio che Sauter avr^b-
ne potuto sapere e dire per 
•*ercare di far luce sui de
litto. Egli e Gerda erano in-
fa'tti considerati i due car-
dini sui quali si muoveva la 
mchiesta. Pare inoltre che 
l'ing. S-iuter abbia rifento a? 
tunztonari di polizia che egli 
avrebbe raccolto qualcho vo
ce Si: quanto di mostruoso si 
stava -• preparando fin > dailo 
aprile. E forse e propria w. 
rclazicne ai sospctti del suo 
ani.cn e ' protettore che •.; 
Wdrtninger. per i suoi conti-
nui spt-stamente • in Germa
nia, cambiava spesso nome. 
facendosi • chiama re Lange. 
Questa circostanza era gia 
nota e lo stesso Mertz ave-
va avuto occasione di - pre-
notare un posto per Christa 
su un aereo in partenza per 
Monaco con questo nome. che 
e pure riportato a matita su 
un cartoncino pubblicitario 
di un ristorante trovato dal
la polizia nella borsetta dftlla 
Wanninger. 

Se le indagini cui e giunto 
tl detective incaricato da 
Sauter risulteranno conlor-
mi a verita, l'arresto dello 
assassino di Christa Wannin
ger potrebbe avvenire in un 
qualsiasi momento. Ua pur-
te sua, pero, la polizia ro
mana non ha ricevuto alcu-
na comunicazione da parte 
di quella tedesca, alia quale 
pure aveva piu volte inviato 
radiogrammi • in merito al-
Taffare Wanninger. • ;•.-.-

Nuove disavventure intan
to per ••> Gerda - Hodapp. • Un \ 
suo giovane amico bolzane-
se di ' 21 anni, Kurt Mayer, 
con il quale la ragazza ave
va trascorso in questi giorni; 
una vacanza a Grado, e stato 
arrestato, in quest'ultima cit-
ta, per truffa. L'uomo era ] 
giunto a Grado a bordo di 
una « Mercedes > targata Ro
ma 637683. noleggiata presso 
l'autorimessa di proprieta di 
Gianf ranco Centamini, in 
viale Liegi. Il Mayer e stato 
trovato i n , possesso di due 
patent; di • guida, arhbedue 
intestate a lui, e di due bloc-
chi di assegni non suoi smar-
riti o rubati, che tentava di 
riscuotere. Sulle prime l'ar
resto del Mayer e stato mes
so in relazione con l'affare 
Wanninger, m a si^fe poi ap-
preso" clie" fl" 2 ma"ggio — 
giorno del delitto — il g!o-
vane*era in carcere a Regi-
na Coeli da dove era poi sta
to rilasciato, in liberta prov-
visoria, il 31 maggio. A met-
tere ! sulle tracce : di •• Kurt 
Mayer e stato il proprietario 
dell'autonoleggio che aveva 
invano atteso il rientro del-
1'auto, noleggiata -• per • soli 
due giorni. A Grado, inoltre, 
il giovane aveva tentato di 
truffare l'albergo «E l Pa-
raiso>, nel quale la Hodapp 
alloggiava, e due locali not-
turni. r 

•Madrid 

latte avariato: j 
200 intossicati 

J MADRID, 23. • 
- Circa 200 persone sono ri-

maste intossicate nel • quar-
tiere di Vallecas, a Madrid. 
Una cinquantina sono state 
ricoverate all' ospedale in 
meno ' d i : due ore. I malati 
soffrono di forti bruciori di 
stomaco : ed • hanno violenti 
accessi febbrili. ' 
• Le ambulanze e le mac-

chine della polizia non sono 
riuscite a rispondere a tutti 
gli appelli. Si ritiene che del 
latte, distribuito in cattive 
condizioni, potrebbe essere 
all'origine della intossica-
zione. 

Da oggi in vendita nelle 
edicole il n. 33 di 

• Sull'accordo pel divieto 
delle esplosioni atontl-
che (editoriale di Pal-

.w miroToflliatti) 
• ' I nuclei di Sara gat 
• La legge urbanistica dti 

' comunisti 
• Unita e autonomia del

le organizzazioni Urn-
' minili . < ; 

• II PCI nelle grandi ma-
tropoli 

• Perche De Gaulle ai 
agita centro una « nua-
va Ya |U» 

• . La. guerra dei poll! 
• Intervista con Cheddy 

Jagan, premier dtlla 
_ Guayana britannica 

• La Mostra - cintmato-
graffca di Venezia 

• URS8, America, Italia 
nel libri di Viktor Na. 
kraaov 

• Una dichiarazione - di 
Giuaeppe Ungarctti aul-

_ l a « tavola rotonda > di 
Lcningrado 

Nei documenti 
Sconvolgehti documenta-

zioni giunte clandestina-
mente dalla Spagna: il te-
sto integrate delle sentenze 
di condanna degli antifran-
cmsti; lettere dal career* 
di Burgos agli awocati spa-
gnoll e alle forte potttlche 
di oppostzioiM. ̂  
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