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Una giornata impossibile (in ogni ora, su tutte le strade) 

(8 

Una glornata impossibile: II 
caos nel Iraffico ha raggiunto ieri 
limit] che — se non sapesslmo 
purtroppo che le cose tendono a 
peggiorare — polrebbero deflnlr-
sl Irwallcablll. In ogni punlo del-
la cilia. In ogni ora, gli inlasa-
menil, le lunghe file delle auto 

bloccate, le proteste degll aulo-
mobilistl che premevano I clac-
son, I vigili impazzitl, i mezzi 
pubblici annegali nella marea de 
gli autobus, sono stall I'aspetto 
piu comune. 

Ne II fenomeno, che ogni glor-
no di piu tende ad accentuarsl, 

pud splcgarsl solo con la rlcor-
renza del Defuntl che sempre ha 
provocato un aumento della ctr-
colazione. La realta e che la cil
ia, ormai, non e piu in grado 
di sopportare anche II piu pic
colo incremenlo del numero del
le auto. 

La dimostrazlone, ormal, la 
abbiamo quotidlanamente e la 
abblamo avuta macroscoplca 
ieri. Perfino nei sottovia. In al-
cunl momenti si sono verificati 
intasamenti. 

Da piazza San Giovanni per 
raggiungere via del Castro Pre-

lorlo — abblamo fatto I'espert-
mento — si sono impiegati, nel 
pomerigglo, 80 minuti. 

I pullman delle autollnee pri
vate hanno subito ritardi enorml: 
quelli che dovevano raggiungere 
Colleferro tra le 15 e le 16 a quel-
t'ora erano ancora in piazza di 

Porta Maggiore. Risultato: la via 
Prenestina e la Casilina erano 
piene di cittadlni e lavoratori che 
per ore hanno atteso I'arrivo del
le corriere. Cosa ci riservera II 
Natale? Nellc foto: II traffico 
Ieri in via del Marruclni e In 
piazza del Cinquecenlo. 

Concluse le riunioni del Comitate di emergenza 

Traffico: e il momento dei fatti 
Iniziativa della CGIL per 
lo sfalsamento degli ora-

ri negli uffici 

II Comune ha reso noto uffi-
cialmente solo ieri. con un nuo-
vo chilometrico comunicato 
stampa, lc docisioni adoltate 
neH'ultima riunionc del Comi 
tato di emergenza per il traffi
co, di cui abbiamo gia dato no-
tizia nella edizione di ieri. II 
comunicato non fa che confer-
mare le indiscrezioni di stampa. 
Le decisioni prese possono nas-
sumersi nei seguenti punti: 1) 
sovrapassaggi veicolari con la 
installazione di alcuni ponti 
Bailey; 2) iniziative per giun-
gere aH'applicazione del prin-
cipio dello sfalsamento degli 
orari in modo da diminuire la 
pressione del traffico sulle zone 

nevralgiche; 3) estensione della 
utilizzazione degli autobus a 
due piani; 4) ricorso ai par-
chimetri aU'interno della c zo-
na-disco >; 5) sollecitazione del-
l'inizio dei lavori per i par-
cheggi gia appaltati; vigilanza 
sull'applicazione deile norrne 
del piano regolatore per la de-
stinazione a parcheggio degli 
spazi prescritti nelle nuove co-
struzioni: 6) impedire la crea-
zione di nuovi impianti com-
merciali nel centro: 7) consi-
dcrazione positiva sul piano 
di sviiuppo viario (prolunga-
mento via Olimpica e sopraele-
vata di San Lorenzo) gia pre-
disposto dal Comune. 

II comunicato conclude affer-
mando che «da una parte la 
Giunta municipale e dall'altra 
il Comitato di coordinamento 
lecnico affronteranno nell'am-
bito delle rispettive competen-
ze e responsabilita I'elaborazio-
ne dei provvedimenti necessari 
e la concreta definizione degli 
esatti tempi e dei modi speci-
fici di intervento nei diversi 
settori >. il che. in sostanza. si 
gnifica che la Giunta ha inten-
zione di tagliar fuori dalle de
finitive decisioni il Consiglio co-
munale su un problema come 
quello del traffico, che attual-
mente condiziona tutta la vita 
cittadina. 

La giornata di ieri registra 
anche la notizia di una lettera 
che sarebbe stata inviata dal 
sindaco alia Presidenza del 
Consiglio sul problema dello 
sfalsamento degli orari. La let
tera conterrebbe la richiesta d: 
un incontro fra tecnici gover-
nativi e tecnici comunali per 
studiare il problema. 

Dal canto lore, i sindacati 
hanno gia preso una buona ini
ziativa. Le segreterie dei sin
dacati del commercio, statali. 
parastatali. Banca d'ltalia e 
bancari. aderenti alia CGIL. si 
riuniranno oggi. alle 17. nella 
sede della CCdL per discutere 
appunto i problemi del traffico 
« dello sfalsamento degli orari. 

II problema di fondo resta 
comunque quello di una politi-
ca che miri a potenziare i mez 
zi pubblici e ad affcrmarne la 
preminenz^. Nel comunicato 
emesso ier dal Comune- intan 
to. non si parla piu del piano 
per la creazione di itinerari ri-
servati ai mezzi ATAC e STE-
FER, mentre vi sono accenni. 

' non secondari. al rilancio di 
provvedimenti che non possono 
non essere considerati — nel 
migliore dei casi — palliativi. 

Attendiamo comunque la pro-
va dei fatti. Fra quakhe deci-
na di giorni dovrebbe entrare 
in funzione (con scarsc speran 
ze) la cosiddetta «onda ver 
de ». mentre si awicin* Natale 

' ool suo carattere di prova ce 
: nerale della paralisi 

Attendere ancora. limitarsi a 
." puntare sui semafori o sull'au 
* mento delle multe nella « zona 
K disco ». come sembra voler fare 
*J U Comune. significa volersi cac 
:(- dare . quasi di proposito, in un 
• vfcato cieco. 

Ecco, In clfre, 
la crisl del tra 
sporto pubbllco 
collettivo, frutto 
di un indirizzo che 
aer tutti quest! an 
ni ha di fatto alu-
tato lo sviiuppo 
abnorme d e l l a 
motorizzazione pri 
vata. L'ATAC e 
stata la prima vit-
tlma di tale pollti-
ca, culminata a 
Roma con gli au-
menti delle ta-
riffe. 

La veloclta com 
merciale media 
del mezzt dell'a 
zienda comunale 
e ormal al dl sot-
to del tredici chl-
lometrl all'ora e, 
come mostra II 
graflco, tende an
cora a diminuire, 
mentre nelle zone 
central! e di cir 
ca la meta. II 
calo nella vendl-

ta del blglletti e 
pauroso (oil re 133 
milioni venduti In 
meno rlspetto al 
'64), mentre le 
stesse percorren-
ze diminulscono. 

Non vi e dub-
bio, quindi, che 
— se si vuole ve-
ramente affronta-
re con speranza 
dl ottenere rlsul-
tatl concretl II 
problema del traf
fico — I priml 
provvedimenti da 
adottare devono 
rlguartfare II po-
tenziamento del 
mezzi pubblici. 
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Domenica a l Supercinema 

Berlinguer celebra il 
49'anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre 

Nuovi successi nella campagna del tesseramento: 
Tiburiino 50 per cento, quaflro reclulati alia Fio-
renlini, 200 rifesserati a Quarlicciolo, 100 a Porta 
Maggiore, Primavalle, Porto Fluviale, Allumiere 

Tutte le sezioni del Partito ed i circoli della Fgci continuano 
a registrare nuovi successi nella campagna per il tesseramento 
ed il reclutamento. in vista della manifestazione conclusiva che 
fara il punto della « settimana » iniziata domenica scorsa. 

11 giorno 6, infatti. al Supercinema il compagno Enrico Ber
linguer, membro dell'Ufiicio Politico e Segretario regionale del 
Lazio, parlera nel corso di una grande assemblea, indetta per 
celebrare il 4fr> anniversario della Rivoluzione d'Ottobre e fare 
il primo bilancio della campagna. II tema della manifestazione, 
infatti. e il seguente: Nel 49. anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre. fare piu forte il PCI: per la pace, contro l'imperia-
lismo. per l'unita dei lavoratori >. 

I dati che cominciano ad afTluire in Federazione sull'impegno 
dei compagni in vista della conclusione di questa importante 
tappa sono significativi. Eccone alcuni: la sezione Tiburtina 
ha gia raggiunto il 50^o, la Cellula Fiorentini (che aveva gia 
raggiunto il 100%) ha reclutato quattro compagni: ad Allu
miere sono stati ritesserati 100 compagni, a S. Mannella 50. 
Cassia 70, Porta Maggiore 100, Latino Mctronio 50, Capan. 
nelle 50. Quarticciolo 200, Portonaccio 50, Primavalle 100. 
Porto Fluviale 100. 

Una domestica a Tor di Quinto 

La trovano legato: 
Mi hanno rapinato > 

Un racconto oscuro e lacunoso • La ragazza ricoverata in ospedale per 
percosse • Mancano gioielli dei padroni di casa - Nessuno ha sentito urla 

Da ventiquattr'ore la Mobile 
sta indagando su un oscuro epi-
sodio di cui e rimasta vittima 
una giovane domestica, trova 
ta legata e imbavagliata ieri 
mattina neU'appartamento in 
cui presta sei\izio. La ragaz/a, 
l'ster Luciani di 2u anni. ha 
detto di essere .stata rupinatu 
da due giovani entrati in casa. 
in via Castelfranco Veneto, con 
una scusa: e in effetti da un 
cassetto sono spariti alcuni 
gioielli. Ma il racconto della 
giovane presenta ancora alcu
ni lati controversi, per quanto 
sia comprensibile che essa si 
trovi ancora in stato di choc. 

L'avventura di Ester Luciani 
(e sposata e il marito presta 
ora servizio militare) e comun

que iniziata alle 9 di ieri matti
na. I padroni di casa, Gianni e 
Anna D'Andrea erano usciti da 
poco per recaisi al lavoro, nel-
lo stabilimento farmaceutico 
Richter. In casa oltre alia ra-
ga/?a. e'era la piccola Monica 
D'Andrea di otto mesi. tranquil 
lamente addormentata nella sua 
culla. 

Alle 9. dunque. la signora 
D'Andrea ha ricevuto una telc-
fonata allarmante: poche frasi 
smozzicate d e l l a domestica 
«Correte... tornate subito. Mi 
stanno picchiando >. poi. subito. 
il click della comunica'/ione in-
terrotta. La signora D'-\ndrea 
si e preoccupata: piu che per i 
soldi lasciati in casa. come ha 
spiegato poi. ha temuto per la 
bambina. Ha avvertito subito 
la jmlizia. poi si e prccipitata 
nuovamente a casa con il ma
rito. 

Ester Luciani e stata trovata 
svenuta. con evidenti segni di 
percosse in viso, accanto alia 
culla di Monica. La bambina, 
perd. era tranquillissima. per 
niente spaventata. La domesti
ca. liberata dai lacci e da un 
bavaglio improvvisato. ha detto 
di aver apcrto la |x>rta a quel
lo che si spacciava per un fat-
torino delle poste. di esseie 
stata immobilizzata subito dal 
falso postino, mentre un com
plice frugava nei cassetti. Era 
riuscita a liberarsi e a telefo-
nare: ma i suoi aggressori la 
avevano nuovamente bloccata, 
legandola e imbavagliandola, 
questa volta, dopo averla per-
cossa. Questo il racconto della 
giovane. 

I poliziotti. come si diceva al-
1'inizio. non sono pero molto 
convinti. Ester Luciani. per ora, 
h ricoverata in ospedale: ma 
deve spiegare meglio cosa e 
accaduto. Nessuno. nello stabi
le, ha infatti udito rumori 
strani, la piccola Monica non 
sembrava spaventata da estra-
nei. un solo cassetto, infine — 
e proprio quello che conteneva 
i preziosi di famiglia — era 
stato aperto. 

La giovane, quindi. verra in-
terrogata piu a fondo, non ap-
pena le sue condizioni flsiche lo 
permetteranno, p e r chiarire 
questi dubbi. 

III mistero 
I della linea 
| a «U» 
I La circolare ad U: ecco un 
1 altro mistero della politico 

I copifolino del traffico. Se ne 
parla oramai da quattro an-

Ini; vi e stata una dectsione 
dell' ATAC. una deliberazto-
ne della Gwnta, e pot e sem-

Ibrato che tutti si jossero di-
menlicati del problema. 

Qualche settimana fa I'm 

I tera queslione e rttornala 
alia nbalta con un'improv-

(visa impennala dei Qiornalt 
di destra contro I'uso del 

I tram, giudtcato una strumen-
to preistorico e inadatto ora-

Imai ad una citta moderna e 
in sviiuppo. 

Saluralmente la polemica. 
Iassurda. nascondeva I'obiit-

firo di colpire U trasporto 
pubWico. 

I Oggi. dopo le desire, e la 
I volta del centro-sinistra. Pro-

I pno mentre U comitato di 
emeroenza del traffico discu-
teva del rilancio della circfr 

Ir tare « ad U > <perche ne ha 
discusso, anche se i comuni 

I colt ufficwlt non ne hanno 
fatto cenin). '1 qnolidiano del 
PRI ha slcrralo un forte al 

Itacco coitro la pomb hta 
che la linea venga reahzzata 

I* Si nioJ nlanciare la linea 
ad V con la scusa della para
llel del traffico*. ha Utciato 

I La Voce Repubbhcana e ha 
parlato di < mutilita di una 
tale realirzazjorie che rischia 

I di gettare al vento altri mi-
• Uardi di pubblico denaro». 

I D'accordo. la linea a V non 
e il Coram. Che aWrnterno 
del centro-sinistra, poi. sia-

I no ammi.«ibili discussioni e 
debba e po«a esserci una 

Itcnsione d'olctttca non *nre 
mo certo not a neonrlo Ma 
tutto ha un bmile FT qualirr, 

Ianm che ti d<*cnle <v questi 
beneietta circolare ma quan 

I do lembra che finolmenle. «i 
po<sa approdare a qualche 
risultato. la dtscusuone n-

Iprcnd^ di nunro. Voaliomo 
una buona volta prendere 
una decisione? 

Un giovane pittore. piuttosto 
conosciuto negli ambienti ar-
tistici. ma evidentemente poco 
fiducioso su] richiamo del suo 
nome, ha preferito firmare una 
mezza dozzina di quadri. per-
fettamente imitati. con nomi di 
artisti piu noti. 

E' riuscito a piazzarli presso 
privati: e tutto sarebbe andato 
bene, se uno degli acquirenti 
non avesse cercato di farsi 

• autenticare una delle opere da 
quello che sembrava essere il 
suo autore. Antonio Russo. 
questo il nome del pittore. e 
stato cosi scoperto: la polizia 
lo ha denunciato a piede li 
bero per tniff.i e ha recupe 
rato sette quadri. firmati da 
Renato Guttuso e Sante Mona-
chesi. ma che i due pittori non 
a\e%ano mai cseguito. E" pos-
sibile che altri falsi siano an
cora in giro: ma si vede cbe 
c'd gente che preferisce tener-
si in casa un quadro falso pa-
gato con pochi fogli da 10.000 
lire. 

La storia, come si diceva, e 
venuta fuori qualche tempo fa. 
quando uno dei clienti di An
tonio Russo ha pensato di al 
legare al quadro che faceva 
bella mostra di se sulla parete 
piii illtiminata del MK> salotto. 
un'autentica autografa dell'au 
tore. Si e presentato con la 
tela sottobraccio a Monachesi. 
chiedendogli la dichiarazione 

II pittore 6 caduto dalle nu-
vole: lui quel quadro non lo 
aveva mai dipinto. 

Pittore e collezionista si so 
no allora recati in questura a 
presentare denuncia. C'e vo-
luto poco ad arrivare ad An
tonio Russo: il giovane pitto
re pereferica far tutto da solo. 
quadri. firme false e ricerca 
dei clienti. Nel su studio hanno 
trovato altre tele — ottime imi-
tazioni di autori piu noti 

Ospedali: 
sospeso 

lo sciopero 
Lo sciopero dei meebci ospe-

dalieri romani, cbe doveva ave-
re inizio stamaoe, e stato 90spe> 
so. Lo ha deciso il comitato di 
agitazione dell'ANAOO. in te> 
guito ad un telegramma del nu. 
nistro della SanRa. con il quale 
si convocano per U IS prossimo 
il commissano dei PK> Lstituto 
S Spinto e i dir'^etiti dell'a^jo 
cacone naron.iie della catego 
ria per discu'ere i problemi che 
stanno alia base dell'ag.tazione 
dei sanitan. e m seguito alle as-
sicuraztoni del commissario del 
Pio lslitu:o di oon dare awio 
ai concorsi riservati m attesa 
dell'iter legislativo della legge 
sanitaria. 

Giovane pittore imitava Guttuso e Monachesi 

VENDEVA A PREZZI Dl CONCORRENZA QUADRI 
I.IIN rlKMt rALut Mar inaio norvegese ubriaco a Fiumicino 

Si impadronisce di un pullman 
e sfonda un passoggio a livello 

Ester Luciani fotografata in ospedale e la piccola Monica In 
braccio al padre Gianni D'Andrea 

« Gial lo » r ientrato 

Ferro alia cintola 
del giovane annegato 

I CC avevano pensato a 
un delitto - Era suicidio 
Ripescati nel Tevere al

tri due cadaveri 

Per qualche ora i carabinie-
ri hanno temuto. ieri. di tro 
varsi davanti ad un (iillkilis 
sinio «giallo»: l.i snlma del 
giovane, che avewino apix-na 
ripescato nel Tevere. aveva, 
legata alia cintola. una /avor-
ra di quasi due chili e le sue 
niani presentavano piccolo fe-
rite. come sc fossero state le
gate. Per fortuna. e bastato 
the un medico legale desse 
uno sguardo al cadavere, per
che il « giallo » rientrasse: il 
giovane non presentava segni 
di violenza, « le sue mani non 
erano mai state legate >, ha 
detto il perito settorc. 

II giovane si e ucciso. hanno 
allora concluso i carabinieri: 
per evitare di tornare a galla, 
si e legato il ferro alia cintola. 
Solo 1'autopsia comunque po-
tra confermare definitivamen-
te questa ipotesi. L'uomo, co
munque, e sconosciuto: ha 
25 2? anni. indossa pantalnni 
ed una maglia blu. porta scar-
pe di para. E' stato ritrovato. 
dalla « Fluviale ». verso le ore 
10.30. nel tratto di fiume tra 
il ponte Duca d'Aosta e il pon-
te Milvio. 

Le salme di altri due uomini 
sono state ripescate ieri nel 
Tevere. Una alliorata sotto 
1'isola Tiberina. e stata iden 
tificata per quella di Bruno De 
Pedis, un giovane di 24 anni, 
che si era allontanato di casa 
il 25 ottobre, in auto. Sulla vet-
tura, ritrovata un giorno dopo 
al Lungotevere dei Tebaldi. i 
poliziotti avevano trovato un 
biglietto: «Lascio I'auto alia 
mia fidanzata >. Evidentemen
te. il giovane si e lanciato nel 
fiume nella stessa giornata del
la sua scomparsa. 

L'altro macabro rinvenimen 
to e stato effettuato. verso le 
9. sempre dai carabinieri. nel 
le acque di Ponte Mazzini. Si 
tratta di un uomo anziano. cir
ca 65 anni. vestito con abiti 
verdi di tino militare. 

A San Basilio 

Travolge 
due fratelli 

in moto 
Due giovani fratelli sono rl 

masti nra\entente feiiti in uno 
scontro con una « COO t. II gra\e 
incidente e avvenuto ieri pome-
riRKi<i. alle 14.30: le vittime. 
(iiusep|)c e Clamlio Moncada. ri 
siH'ttivnmente rii 22 e di 16 anni. 
sono state ricoverate al Policli-
nico e hanno riportato entrambe 
la frattura del cranio. 

Giuseppe e Claudio Moncada 
vivono in via Corinaldo 4. a San 
Hasiho: ieri. erano da IHJCO usciti 
da casa e. in srlla ad una 
* vespa *. st:iv;ino recanriosi al
ia macellena dove lavorano. Lo 
scontro e ax venuto nella stessa 
via Corinaldo: una «600». con-
riotta da Domenico Marcantoni. 
e pionihata contro lo scooter. 
Giuseppe Moncada. the era alia 
Huida. e stato scaraventatn in 
aria ed e ricaduto lontano: Clau
dio. imece, e riniasto sotto la 
« \espn *. 

I due piovani sono stati imme 
diatainente accompagnati da un 
automohilista di passag^io. 11 
sifjnor Leonardo Scolletta. al Po 
liclinico: le condizioni di Gi-i-
M'ppe Moncada sono disporate 

Un bambino di 14 mesi e morto 
in un incident© stradale: I'auto. 
guidata dal padre, ha prima 
tamponato una < 1100 » c quindi. 
dopo essere uscita dalla sua cor-
sin. si e scontrata frontalmente 
con una < fiiulia ». l-a disgrazia 
e av\enuta l'altra sera, sulla 
Nettunense. nei pressi di Anzio: 
il piccolo. Giovanni Terzoli. di 
14 me.si. e spirato poeh" ore 
dopo essere stato rieovcrato al 
San Giovanni. II padre. Ernesto, 
la madre. Anna Maria, e il fra-
tellino Nicola sono rimasti in 
vece feriti IeRgcrmente. come la 
donna, sipnora Sihana Ronchi. 
che puida\a l*< alTa romeo >. 

Una «opel» si r fracassatn 
ieri pomerifjgio. sulla - Via HH 
Marc, contro un platann I cinriue 
passeCCeri sono rimasti feriti 
ma per fortuna leRgerment*': 
sono il guidatore Ennio Cuomo. 
di 32 anni. abitante in \ia Dieco 
Simonetti R. ad OMia: la moulie. 
Cleha: la ?orei]a . Mirclla: il 
padrp. Vitaliano. c il flclfo. 
Claudio. 

Neir ist i tuto d i patologia chirurgica 

Isperimenti avaniati 

sul trapianto del legato 
Per ora si prova sulle cavie, ma il prof. Stefaninl 
ammette che si sono aperte nuove prospetthre 

Naiurd.mente ubr.aco dopo 
aver fatto il giro delle ostene 
di Fiumicino. un mannaio nor
vegese. che era giunto poche 
ore prima a bordo di una pe-
troliera. ha deciso. chissa. per
che. di voler smaltire la colos-
sale sborrna. a Fontan di Tre-
vL Ed ha risolto, a modo suo. 
il problema rappresentato, data 

I uca .e due passate. daiia man 
canza di un qualsiasi collega 
mento con Roma: e salito su un 
autobus della SARO in so^ta. 
ha messo in moto ed e partito. 

Ma il vino gli ha giocato. 
qualche chilometro avanti. uno 
scherzo ancor p:u grave: gli ha 
impedito di vedere un passag-
gio a livello chiuso. Cosi l'au-

tosus c piomoato suite sbarre. 
le ha divelte. si e fermato sulla 
linea ferrata: per fortuna. il 
treno e pas*ato d eo mmuti do 
po. Quando 1'autobus era stato 
gia spostato e Sturb Kjell Bo 
nes. 22 anni. aveva gia le ma 
nette ai polsi: era stato arre-
stato per furto e danneggia-
mento. 

Sara Teqvipe di chirurghi del-
1'Istituto di patologia chirurgica 
deU'Universita. la aeconda al 
mondo a tentare 0 trapianto del 
fegato? La domanda e autor.z-
zata da una dichiarazione rila-
sciata ieri ai giornalisti dal pro-

•' Tessor Paride Stefanini. pnmano 
! della clinica e autore. »ra I a) 

tro. di alcuni trapianti Jel rene 
esegmti in Italia (un giovane. 
tra Taitro. ha vissuto un n-.e?e 
col rene di uno sdmpan/t.) |.o 
illustre docente ha ammes«o che 
pres«o il suo istituto si s'armo 
compicndo da qualche tempo 
esperimenti su cavie. < I nsul-
tati raggiunti — ha continuato 
— non autorizzano ad affcrrnare 

che il trapianto clinico del fe
gato sia un obiettivo *-aggiur.to. 
anche se si intravedono delle 
favorevoli prospettive ». 
• I tentativi Rnora tentati. sem
pre su cavie, in diversi labora-
tori soprattutto ameri^am. non 
avevano mat dato nuo-n i.sul-
tati Negli Stati l!ni»> pero. 
pochi giorni fa un uomo ^u vis 
suto quattro giorni con il feprtto 
di un cadavere E' stato I p..'mo 
tentativo del genere e.v/mlo su 
un uomO ed e stato coromto da 
on relativo successo 

Secondo il professor MKanini, 
comurKnie. in base agli e~rei1-
menti condotti nell'Istittito da 
lui diretto. si stanno delineaado 
nuove possibility. 
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