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Da oggi ospedali senza medici 
Inlila oggi, a tempo Indeterminato, lo 
sclopero del 20 mila medlcl ospedalieri 
proclamato dalla Giunta intersindacale 
per sollecitare I'accogllmento delle ri-
vendlcazloni dl calegorla nell'ambito 
degli oblettivi dl una effetliva rlforma 
ospedallera. Stamane I medici daranno 

luogo ad una manifestazione nazlonate 
a Roma. Anche i 90 mila dipendenll 
ospedalieri hanno proclamato uno sclo
pero di 24 ore per II 19 aprile. Intanto 
prosegue lo sclopero in corso da 20 
giorni del medici deli'ONMI 

(A pagina 4 il servizio) ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A La Loggia 

la presidenza 
dell'IRI 
siciliano 

(A pagina 2) 

iettimana corta 
er tutti neirURSS 
ON LA RIUNIONE a Mosca del Consiglio dei sin-

lacati sovietici. si e messo in moto il meccanismo 
\he dovra portare entro quest'anno all'introduzione, 
>ressoche contemporanea in tutta l'URSS, per i lavo-

fatori di tutti i settori e di tutte le categoric (agricol-
ira esclusa) della <r settimana corta*: cinque giorni 

li lavoro o due di riposo. Si tratta di una misura radi-
fale e audace. L'Unione Sovietica e gia il paese die 
)a 1'orario lavorativo settimanale piti breve: quaran-
luno ore. La condensazione di questo stesso orario in 
lole cinque giornate accrescera considerevolmente il 
[empo libero a disposizione di tutti. E' la prima volta 
ihe un'innova/ione del genere viene adottata su scala 
josl vasta: nessun altro paese del mondo sinora l'ha 
tentata. 

Che cosa ci si attende da una misura di questa por-
iata? Un nuovo incremento di produttivita, grazie a 
m'organizzazione piu razionale del lavoro. Ma questo 
)biettivo, anche se esplicitamente annunciato nella 
lecisione ufficiale del governo sovietico. non e tutto. 
/altro grande scopo 6 un miglioramento generale delle 
^ondizioni di vita, piu ampie possibilita di riposo e di 
itruzione, insomma per tutti un'esistenza piu varia e 
>iu intensa, perche mossa da una maggiore ricchezza 
li intcressi. 

La riduzione della settimana lavorativa stimolera 
movi bisogni. individuali e collettivi. Una volta offerta 

tutti una cosi abbondante porzione di tempo libero, 
)isognera dare a ognuno l'occasione di riempire quel 
^empo nel modo piu attraente. secondo la propria li-
)era scelta: tutta una serie di servizi, oggi ancora 
lacunosa. che va dalle attrezzature turistiche agli stru-

lenti di svago e di studio, dovra essere rapidamente 
notevolmente potenziata. 

I L URSS ASSUME, una volta di piu. una Funzione di 
iavanguardia. La cosa non sorprende. Nel suo modo 
di affrontare i problemi dell'organizzazione del lavoro 
;i riflette la natura socialista della societa, spinta da 

'molle interne a garantire piu ampie possibilita di 
espansione alia personality umana. Grande e innega-
bile conquista. la settimana di cinque giorni per tutti 
pone alia societa sovietica nuovi problemi. tutt'altro 
che semplici. La decisione ufficiale - e stata prece-
duta — cos! come e ormai abitudine nell'URSS di 
questi ultimi anni — da esperimenti e sondaggi. La 
sua definitiva adozione e nello stesso tempo una con-
ferma del tipo di sviluppo che i sovietici hanno scelto. 
oggi che possono considerare garantite le basi della 
loro potenza industriale: rapido miglioramento del te-
nore di vita come risultato del loro tenace, difficile. 
talvolta eroico. sforzo produttivo. 

Non ci sorprende neppure che di questo impor-
tante passo avanti della societa sovietica non si siano 
accorti la maggior parte dei quotidiani italiani. i quali 
pure da tempo sono soliti dedicare molta attenzione 
agli avvenimenti dell'URSS. Erano troppo presi a 
parlare della «crisi» dell*economia sovietica. Ora. 
una simile notizia proveniente da Mosca non quadra 
davvero con le descrizioni catastrofiche che essi sono 
soliti fare (magari coll'ausilio di qualche scadente in-
tervento televisivo) della vita e dell'evoluzione dei 
paesi socialists Una volta di piu i loro schemi non 
hanno retto alia verita dei fatti. Noi non ignoriamo 
che anche Teconomia sovietica ha i suoi problemi: ma 
noi non abbiamo mai ignorato nemmeno quali enormi 
potenziali di risorse essa abbia. proprio grazie al suo 
carattcre socialista — e il suo cammino dell'ultimo 
anno ne e una prova — per risolverli. 

U NA TESI e da un po' di tempo corollario propa-
gandistico di quelle descrizioni negative delle econo* 
mie dell'est: le cose andrebbero talmente male, che 
quei paesi sarebbero riclotti a prendere in prestito 
dal belFOccidente capitalistic© i sistemi della sua «li
bera * economia. L'improntitudine della propaganda 
non si arrestava nemmeno davanti a un'obiezione. 
pur cosi evidente. come quella che segnalava che P. 
prendere in prestito qualcosa erano in questo momento 
proprio le economie dell'ovest. alia ricerca di un em-
brione di pianificazione per affermare i propri cre-
scenti squilibri. La pianificazione al mondo e stata 
insegnata dal socialismo. E quand'cssa e espressione 
di un'organizzazione socialista della societa consente 
anche di affrontare in blocco una misura cosi impor-
tante. come questa della « settimana corta » genera-
lizzata. con tutti i problem! che essa pone, ma anche 
con tutti i vantaggi che offre ai milioni di persone 
che vivono del loro quotidiano lavoro. 

Giuseppe Boff a 

Manifestazione di pace 
mercoledi a SS. Apostoli 

Parleranno Basso, Berlinguer, Bertoldi, Casdoli 
deil'lntesa cattolica e Parri - Scarcerati sette degli 
otto giovani che protestarono contro Humphrey 

Mercoledi prossimo 12 apri
le, alle ore 18.30. in piazza 
Santi Apostoli. si svolgera una 
grande manifestazione per la 
pace nel Vietnam e di soli-
darieta con i giovani che han
no protestato contro il vice 
presidente americano Hump-
rhey ed in particolare con 
quelli che sono stati arrestati 
c denunciati. 

Parleranno Ton. Lolio Bas
so. Enrico Berlinguer. 1'on.Ic 
Gino Bertoldi. Pietro Cascioli 
deil'lntesa Cattolica e il se-
natore Femiccio Parri. 

Intanto ten sera, dopo cin
que giorni di ingiusta dcten-
zione in carccre, sono stati 
liberati e posti in liberta prov-
\isoria Gianni Bazzan. il di-

rigentc della FGCI nazionale 
arrest at o davanti al tcatro del 
l'Opera nel corso della pnma 
manifestazione contro il vi-
ce^Johnson. e sei giovani che 
furono fermati e poi inviati al 
carcere dopo la protesta po-
polare in piazza Colonna e in 
via del Corso. mentre Hump-
rhey e Moro erano a collo-
quio a Palazzo Chigi. Sono 
Adolfo Biondi. Marco Giaco-
mo Neri. Bruno Pastore. Ales-
sandro l-a Liccia. Francesco 
Usai e Maria Pasqui. E' sta-
to invece traitenuto ancora in 
carcere Luciano Porta. 

Ordinando la scarcerazione 
di Gianni Bazzan e dei sei 
giovani, il giudice ha sman-
tellato la montatura poiiziesca. 

(Altr* netlzle • pagina 7) 

Edward Ochab giungera alle 11,30 a Ciampino 

II Presidente 
della Polonia 
oggi a Roma 

La stampa polacca sottolinea gli antichi legami 
di amicizia e di solidarieta tra i due popoli 
L'azione della Repubblica popolare per la sicu-
rezza collettiva dell'Europa — Lo sviluppo 

dei rapporti economici 

II compagno 
Ochab 

II compagno Edward Ochab 
ha sessantun anni. essendo nato 
a Cracovia il 16 agosto del 
190G. Egli appartiene alia ge-
nerazione di dirigenti comuni-
sti polacchi che hanno iniziato 
la loro attivita prima dell'ini-
zio della seconda guerra mon-
diale e che oggi occupano le 
massime cariche della Polonia 
socialista. 

Diplomato alia Accadcmia 
commerciale e all'Istituto su-
periore per la cooperazione 
dell'Universita Jagellonica di 
Cracovia. Edward Ochab svol-
se prima della seconda guerra 
mondiale la sua attivita poh-
tica nci maggiori centri del-
Tindustna mineraria. metallur-
gica e tessile della Polonia. 
Nel 1929 si iscrive al Partito 
comunista polacco e negli anni 
1935 37 e segretario di una se
rie di comitati distrettuali del 
partito Questa sua attivita che 
si svolgeva nella clandestinita 
gli costa sei anni di carcere. 

Quando scoppia la second3 
guerra mondiale Ochab e in 
carcere. ma -lesce a fuggire 
ed assiemc a centinaia di al-
tri comunisti e sociahsti da 
poco usciti di prigione si uni-
see ai battaglioni operai che 
difendono Varsavia Dopo la 
caduta della capitate polacca 
Edward Ochab si reca a Leo-
poh e di li. dopo l'estensione 
dell'aggressione nazista alia 
Unione Sovietica. e in URSS 
ove e fra gli organizzatori del-
1'Unione dei patrioti polacchi 
ed uno dei primi ufficiali della 
I Divisione c T. Kosciussko * 
nelle cui file prende parte alia 
famosa battaglia di Lenino. 
Nel 1944. quale vice eomandan 
te della I Armata dell'esercito 
polacco prese parte alle batta-
glie per la liberazione di Var
savia. 

Ancor prima della fine della 
guerra Edward Ochab passa 
dall'esercito a ricoprire alti in 
carichi di Stato e di partito. 
E' prima nominato vice re-
sponsabile di un dicastero del-
1'amministrazione pubblica nel 
Comitato polacco di Liberazio
ne nazionale. poi. nel 1945. mi 
nisU-o d d governo prowisorio. 
Nei tre anni sucoessivi lavora 
neirapparato del partito diri 
gendone tra raltro Torganizaa 
zione nel piu grande centro in 
dustriale dell'Alta Slesia. In 
seguito ricopre una serie di ca
riche sociali e statali: per un 
periodo e stato presidente del-
rUnSone dei sindacati. poi vice 
ministro della Difesa naziona 
le. ministro dell' agricoltura 

Edward Ochab era deputato 
al Consiglk) nazionale negli an
ni 1944 47 e al Parlamento — 
Sejm — da oltre vent'anni. N2l 
19&4 il Parlamento della Polo
nia socialista lo ha chiamato 
a ricoprire la carica di Pre 
sidente del Consiglio di Stato. 
ossia di capo dello Stato polac
co, 

Alle 11.30 di oggi giunge a 
Roma — all"aeroporto di Ciam
pino — il Capo dello Stato del
la Repubblica popolare polac
ca. Edward Ochab. II suo viag-
gio in Italia restituisce la vi-
sita che il presidente Saragat 
compi in Polonia nell'ottob-e 
del 1965. II Capo dello Stato 
polacco sara ricevuto a Ciam
pino da Saragat e dalle piu alte 
cariche civili e militari. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 5 

Edvard Ochab. il presidente 
del Consiglio di Stato polacco, 
lascia Varsavia domani malti-
na alia volta di Roma. E' que
sta la prima visita ufTiciale di 
un capo dello Stato polacco nel 
nostro paese e. come tale, gia 
di per se un avvenimento po
litico che suscita il piu vivo 
interesse non sole negli am
bient! ufTlciali ma in seno ad 
una opinione pubblica che nu-
tre per I'ltalia. per la sua cul-
tura. per la sua gente. una an-
tica e radicata simpatia. Essa 
affonda le sue radici negli 
stretti legami che nei secoli 
passati hanno costantemente 
tenuto vivi i rapporti culturali 
fra i due popoli. nella comunita 
ideale che ha animato i com-
battenti per l'unita nazionale 
negli anni del Risorgimento e 
fino agli anni piu recenti nella 
lotta comune condotta da mi-
gliaia di polacchi. fianco a 
fianco col nostro Corpo di Li
berazione e con le nostre bri-
gate partigiane. da Cassino fino 
a Bologna, contro 1'occupante 
nazista. 

E' a queste tradizioni. a que
sti solidi legami di amicizia e 
di simpatia che si ricollega, in 
questi giorni. la stampa polac
ca nel sottolineare iJ signifi-
cato della visita del presidente 
Ochab nel nostro paese e nel-
1'auspicare che questi nuovi di-
retti e personali contatti tra i 
dirigenti dei due paesi. possano 
significare un consolidamento 
dei rapporti coesistenzialj tra 
Roma e Varsavia nel quadro 
di una politica di collaborazio-
ne e di distensione. di sicu-
rezza e di disarmo cui la Po
lonia dedica tutti i suoi sforzi 
da anni. 

I colloqui che Ochab avra 
col Presidente Saragat. col 
Primo ministro Moro e col mi
nistro degli esteri Fanfani. ver-
teranno quindi. in primo luo
go. su questi problemi. Essi e-
rano stati. del resto. sul tap-
peto sia nel corso delle con
versazioni che il Presidente Sa
ragat ebbe a Varsavia con lo 
stesso Presidente Ochab nel 
'65 sia in quelle che il ministro 
Fanfani condusse col suo col-
Iega polacco Adam Rapacki lo 
scorso anno, nella capitale po
lacca. 

Dal punto di vista interna-
zionale e dei rapporti Est-
Ovest. gli incontri romani del 
Presidente Ochab si presenta 
no quindi di notevole interesse 
soprattutto se si tien conto che 
e appunto in Polonia che e 
nata I'idea di una zona denu 
clearizzata al centro dell'Eu 
ropa. idea tanto piu attuale 
oggi. nel momento in cui si 
discute su un trattato per la 
non proliferazione delle armi 
nucleari che trova i suoi av-
versari non solo a Bonn ma 
anche a Roma. 

Quanto al problems tcdesco 

Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 
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Due documenti inoppugnabili sulla campagna abbonamenti del 
Banco di Napoli in favore del giornale di Gava 

Finanziata dal 

Banco di Napoli 

la campagna 

abbonamenti 
del Matt/no 

Centocinquanta milioni spesi dall'ente pubblico 
nell'operazione - I retroscena di una campagna 
intimidatoria contro chi si oppone alia super-
strada voluta dal gruppo di potere democristiano 

Interrogazioni del PCI e di Lezzi (PSU) 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5. 

II bubbone Mattino-Banco di 
Napoli-Oava e esploso clamn-
rosamente con la presentazio-
ne di un'interroga/ioru' del-
I on. Pietro Lc/zi (co segreta
rio della Federa/ione napnle-
tana del PSU) a Moro. Colom
bo e Pieraccini. ai quali si 
denuncia I'alteggiamcnto inti-
miclatorio assunto in questi ul
timi tempi dal giornale linan-
/iato dal Banco di Napoli, at-
teggiamento culminatn con vio-
Icntissimi attacchi ailo stesso 
Le/7i. all'economista Manlio 
Rossi Doria e a un gruppo di 
cminenti urbanisti. quali Rober
to Pane. Antonio Cederna. Ita 
lo Insolcra. De Seta, ed altri. 
« rei » di avere manifestato 

Veemente accusa al governo di Washington 

King: «Nel Vietnam gli USA 
sono dalla parte del tor to» 

BERLIN0 0VEST: 11 ARRESTI PER HUMPHREY 

BERLINO OVEST — Alia vigilia delKarrivo del vice presidente americano la polizia di Berlino 
ovest ha arrestato ieri sera endici studenti che un funzionario ha definito coinvolti in un complotto per 
attentare « alia vita o alia salute» di Humphrey. La mothrazione e stata accolta con scetticismo: e 
infalti evidente che la polizia, con tali arresti, mira a creare un clima dHntimidazione per imped ire 
che anche a Berlino ovest Humphrey trovi oggi I* manifestation! ostili e le proteste che lo hanno ac-
colto nelle precedent! tappe di questa sua touroee in Europa. NELLA TELEFOTO: Humphrey ieri a 
Bonn, accolto da Kiesinger a Palazzo Schaumburg. 

(A pagina 12 la corrispondenza sulla \isita a Bonn • la sulla partenza da I.ondra). 

Comunicato congiunto dopo la visita del Segretario 

del PCI nella Repubblica socialista di Romania 

Conclusi a Bucarest i colloqui 
tra i compagni Longo e Ceausescu 

BUCAREST. 5. 
Si sono conciusi oggi i collo

qui tra il compagno Nicolae Ceau
sescu, segretario generate del 
CC del Partito comunista ro-
meno e il compagno Luigi Longo 
segretario generale del Partito 
comunista italiano. 

Nel corso dei colloqui svoitisi 
in una atroosfera fraterna, i rap-
presentanti dei due partiti hanno 
deciso di pubblicare un comuai-
cato coogiunta QuesU aera il 

compagno Nicolae Ceausescu ha 
offorto in onore di Luigi Longo 
un pranzo. Vri hanno partecipato 
i membn del Comitato esecutivo 
del Presidium permanente. non-
che i segretari del CC e del 
Partito comunista romeno. 

Ed ecco il testo del comunicato. 
«Su invito del compagno Nico

lae Ceausescu, segretario gene-
rale del CC del Partito comuni
sta romeno. dal 31 nwrzo al 5 

Longo. segretario generale del 
Partito comunista italiano. ha 
visitato la Repubblica socialista 
di Romania. 

« Durante la sua visita. il com
pagno Luigi Longo ha avuto col
loqui con il compagno Nicolae 
Ceausescu. Ad essi hanno parte
cipato anche t compagni Entil 
Bodnaras, membro del comitato 
esecutivo, del Presidium perma
nent* del CC del Partito comuni-

aprila 1967,' il compagno Lujgi' ata romeno. Paul Niculescu Mi 

zil. membro del comitato esecu
tivo del Presidium permanente 
segretario del CC del Partito co
munista romeno. Mihai DaJea. se
gretario dei CC del Partito comu
nista romeno. e Ghizela Vas, 
membro del CC del Partito co
munista romeno. 

< Nel corso dei colloqui. svoitisi 
tn una atmosfera fraterna ha 
avuto luogo uno scambio di opi-

(Segue in ultima pagina) 

II pastore negro fa ap-
pello al boicottaggio del
la «sporca guerra » 
«Siamo il piu grande 
portatore mondiale di 

violenza » 

NEW YORK. 5 
D dott. Martin Luther K-ng 

ha preannunciato oggi una 
campagna di massa in tu'ti 
gli Stati Umti. intesa a c de 
stare la coscienza della nazio-
ne alia comprensione del ca
rattcre nefasto della guerra 
nel Vietnam » ed ha invitatn 
tutti coloro. ncgri e bianchi. 
che temono per il futuro del-
Pumanita a boicottare il con 
flitto. nfiutandoM di servire 
nelle forze armate. 

«Gli Stati Uniti si trovano 
dalla parte sbagliata — ha det-
to King — noi grande proces-o 
rivoluzionario che e in atto nel 
mondo e sono stati dalla par
te sbagliata nel Vietnam fin 
dall'inizio deH'avventura ». Es
si sono c il maggiore portatore 
di violenza che ci sia oggi nel 
mondo ». 

II reverendo King, che par-
lava alia Riverside Church in 
una conferenza tenuta sotto gli 
auspici del Comitato del clero 
e dei laici preoccupati per ia 
guerra nel Vietnam, ha denun-
ciato l'attacco americano al 
popolo vietnamita in termini la 
cui durezza non ha precedent!. 
Egli ha paragonato 1'unpiego 
di nuove armi americane con
tro i contadini \ietnamiti agli 
esperimenti nazisti con * nuo-
\ e medicine e nuove torture 
nei campi di concentramento 
d'Europa. 

c Che cosa devono pensare 
di noi — si e chiesto il leader 
negro — quei contadini che ci 
vedono awelenare 1'acqua che 
li disseta. che ci hanno visto 
distruggere un milione di acri 
dei loro raccoHi, che vagano 
per gli ospedali e muoiono in 
venti. sotto il nostro fuoco. per 
ogni vietcong ferito? Fino ad 
oggi. avremo forse ucciso un 
milione di loro. in gran parte 
bambini. Si aggirano per 7e 
citta e vedono migliaia di bam
bini senzs casa. senza %*estiri, 
che corrono in branch! per le 
via come bestie. Vedono i loro 
figli degradarsi chiedendo cibo 
ai nostri soldati, li vedono ven-
dere le sorelle ai nostri sol-

(Segue in ultima pagina) 

profonde perplessili'i in merito 
ill progetto di una nuova stra
da a scorrimento veloce cosi 
com'e enncepita cl:i Gava. 

Contemporaneamcnte s o n o 
vemiti alia luce documenti 
sensa/ionali sui metodi. ai li-
miti del lecito. con cui il Ban
co liiian/in il giornale della 
Democra/ia cristiana. 

La \era c piopr.a aggrcs-
.sioiie del A/a((irio si e amlata 
dispicgando nel corso di una 
polemica nei confronti del-
I'Umtu. inuiata nella settima
na prima di I'asqua c prose-
guita lino a domenicn scor.sa. 
I! puntuale r Tcrmo susseguirsi 
di repliche del nostro giornale 
(nella cdi/ione naixiletana) — 
a sostegno delle tcsi prospet-
tate in un ordine del giorno 
cnmpilato dai citati urbanisti 
al tcrmme di un <-emmario sui 
problemi drlla difesa del pae 
saggio — iiidusso Ros«i Doria 
ad intervenire enn una Irttcra 
di consenso per le proposte di 
Pane e degli altri; m-Ila stes«a 
Icttcra si annuncia\n l'intcnzio 
ne di snstcnere fino in fondo 
la battaglia in difesa del pae 
saggio sorrentino dalla minac 
cia della spccula^ione rdihzin. 
In prima persona il direttore 
del Matthw rirnprovero aspra-
mente Rossi Doria: successi-
vamente un consigliere provin-
ciale d c . uomo di Gava. rin-
caro la do^e con una lettera 
piena di volgari insinuazioni: 
e quando a sua volta Lezzi 
scrisse a quel giornale per con 
testare il metodo con cui ve 
niva condotta la polemica fcho 
continuava ad avere come 
falso bersaglin il preteso * boi 
cottaggio comunista >. cui gli 
espfrti si <=arrbbero ingenua 
mente prestati) si ebbe uno 
sferzante ngctto di qualsinsi 
nlie\o. 

II Mattlno. dunque. mostra-
tosi sempre piu al servizio di-
retto del gruppo di maggioran-
za della DC fr.on v'e discorso 
di Rumor che non sia collo-
cato di apertura in prima pa
ginal e a Napoli del clan che 
fa capo alia famiglia Gava. 
ufTicializzata la sua posizione 
di parte allintcrno stesso del 
la DC. in contrasto con la po 
sizione che gli e conferila dal 
I'esscre finanziato da un ist: 
tuto di dintto pubblico. quale 
il Banco di Napoli. che dctie 
ne la masgioranza del par 
chetto azionano della CEN 
(Compagnia editrice napoleta 
na) propnotaria anche del 
CoTricre rli Xapoli. Sport Sua" c 

Ennio Simeone 

(Segue in ultima pagina) 

I -| 

II f alco 
Dalle agenzie: c L'on. Giu

seppe Vedoiato (dc) ha ch\e 
sto COT una mterrogaziane 

, che sia espresso al governo 
americano U rincrescimento 
del popolo italiano per gh ai-

I teggiamenti assunti all'indiru-
zo del nee presidente Hum-

Iphrej/ da alcar.i trresporisa-
bili ». 

Poiche not ci nconosciamo 
: subito tra quelle delegczionx 
I cillerecce che hanno ncevuto 

I
Hubert Horatio segnalandogh. 
un po' aUa casaltnga, talum 
campioni del nostro assortu 

• mento ortofrvtUcolo. Von. Ve-
• dovato rum avra il nostro 

c sorry >. Egli merita di pis. 

I Abbiamo alio studio una pro-
posta. una cmica metza idea 

I per insignire Von, Vedovato 
deUa ciltadinanza delVArkan-
sans. In iai guisa egli potreb-

Ibe arruolarsx nel corpo dei 
< marines » e guadagnare le 
sponde del Vietnam, adden-

I trarsx nella gmngla. guuiare 
temjicanti scorrene e guiz-

Izare da una hana all'altra 
fmchi i monsoni non gli par-
tmo il biibiolio dei Vietcong. 

I Tutto questo se U gruppo par-
lamentare dc consente. Ma i s 

I fin dei cont'x Von. VedovoM a 
urn *fatco* * a Montecitmi* 
si sciupa, 

I _2_i 

file:///isoria
http://ilR3Urt.il1
http://at33oaitr.il
http://t3tt.il
http://rd.ll
file:///isita
file:///ietnamiti

